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Tambre (Bl), località Pian Osteria, Museo regionale dell'uomo in Cansiglio "Anna Vieceli" - Centro etnografico
e di cultura cimbra.
Nel Museo dell'uomo in Cansiglio, partendo dalla Preistoria, attraverso la presenza romana nella zona, fino all'Alto medioevo, quando è comparso
per la prima volta il toponimo "Casillo", il visitatore effettuerà un viaggio nella storia e nella bellezza della zona. Apprenderà l'importanza che il
Cansiglio ha avuto per Venezia e conoscerà meglio i Cimbri, i primi veri abitanti, fino ad arrivare ai giorni nostri e alla gestione selvicolturale attuale.
La struttura, localizzata presso l'ex casa forestale all'interno della Foresta del Cansiglio, è stata restaurata dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura
con l'aiuto di finanziamenti dell'Unione Europea, del Ministero dell'ambiente e della Regione del Veneto. Il Museo è aperto dal 6 giugno al 20
settembre.
(Archivio fotografico Veneto Agricoltura)
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Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

415

512

531

554

563

565

644

653
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 395685)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 58 del 03 giugno 2019
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco acido aminolevulinico (Alacare Registered) indicato per il trattamento singolo della cheratosi attinica lieve con diametro non superiore a 1,8 cm sul
volto e sul cuoio capelluto (in zone prive di peli o capelli).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco acido aminolevulinico (Alacare - Registered), come
da determina AIFA n. 2084 del 28.12.2018 (G.U. n. 7 del 9 gennaio 2019)

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 21.1.2019, n. 36 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci. Rinnovo della
Commissione Tecnica Regionale Farmaci per il triennio 2019-2021. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali" laddove attribuisce alla CTRF, tra gli altri, il compito di "supportare l'Area Sanità e Sociale nel
rilascio delle autorizzazioni alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro AIFA o Piano Terapeutico o nota AIFA e per i
quali la normativa preveda una individuazione dei Centri da parte delle Regioni" stabilendo, altresì, che per l'adozione dei
provvedimenti i pareri della CTRF siano inoltrati al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale per il controllo sulla coerenza
con le attività di programmazione regionale, nonché per le ricadute economiche ed organizzative degli stessi;
VISTA la D.G.R. 14.5.2019, n. 614 <<Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture
sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, dell'Azienda Ospedale
Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente
pubblico "Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione" e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 "Piano
Socio Sanitario Regionale 2019-2023". Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019>>;
VISTA la determina AIFA n. 2084/2018 (G.U. n. 7 del 9.1.2019) relativa alla riclassificazione del medicinale per uso umano
«Alacare», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - indicato per il trattamento singolo della
cheratosi attinica lieve con diametro non superiore a 1,8 cm sul volto e sul cuoio capelluto (in zone prive di peli o capelli) - la
quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della fornitura, è classificato come
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo le
disposizioni delle regioni e delle province autonome (USPL);
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;
PRESO ATTO dell'attività svolta a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in data 14.3.2019
dalla sopra citata Commissione Tecnica Regionale Farmaci.
decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco acido aminolevulinico (Alacare - Registered) per il trattamento
singolo della cheratosi attinica lieve con diametro non superiore a 1,8 cm sul volto e sul cuoio capelluto (in zone prive
di peli o capelli), le seguenti Unità Operative, così come identificate dalla D.G.R. n. 614 del 14.5.2019 citata in
premessa:
♦ Dermatologia di Belluno, Azienda ULSS 1
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♦ Dermatologia, Treviso, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
♦ Dermatologia di Venezia, Mestre, Azienda ULSS 3
♦ Dermatologia di Vicenza, Azienda ULSS 8
♦ Dermatologia, Padova, Azienda Ospedaliera di Padova
♦ Dermatologia, Verona, Azienda Ospedaliero Universitaria Integrata di Verona
2. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco acido
aminolevulinico (Alacare - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
3. di autorizzare Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco acido
aminolevulinico (Alacare - Registered) - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti
l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di comunicare il presente provvedimento ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture
private-accreditate della Regione del Veneto;
6. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 395568)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 60 del 06 maggio 2019
Impegno di spesa e liquidazione anticipo. DGR n. 458 del 23/04/2019. Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 ''Norme
per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura''. (CUP: B24I19000190002)
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'impegno di spesa ed alla contestuale liquidazione dell'anticipo all'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la realizzazione del progetto "Nutrizione delle api: alimenti, caratteristiche e
possibili ricadute sull'alveare" approvato con DGR n. 458 del 23/04/2019.

Il Direttore
VISTA la legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura";
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 18 marzo 2015 n. 5 "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del
decreto legislativo 25 giugno 2012, n. 196 -Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo
2 della legge 4 novembre 2010, m n. 183-";
VISTA la DGR n. 458 del 23/04/2019 inerente l'approvazione del progetto "Nutrizione delle api: alimenti, caratteristiche e
possibili ricadute sull'alveare" e dello schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie - Centro regionale per l'apicoltura - per lo svolgimento delle attività contenute nel progetto.
COSIDERATO che con la medesima deliberazione la Giunta incarica il Direttore della Direzione Agroalimentare dell'adozione
dell'impegno di spesa relativo al progetto, alla sottoscrizione dell'accordo ed all'espletamento di ogni atto e adempimento
necessario alla esecuzione del medesimo;
PRESO ATTO che l'accordo tra le parti, sottoscritto, stabilisce all'art. 6 che l'importo massimo dell'obbligazione di spesa
ammonta a 50.000,00 euro e che sarà liquidato dalla struttura regionale competente, quanto al 40 % alla firma dell'accordo e
quanto al 60% a saldo su presentazione della documentazione delle spese sostenute alla fine dell'attività prevista per il
19/11/2019;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la nota prot. n. 171802 del 02/05/2019 con la quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha comunicato
il seguente codice CUP collegato al progetto: B24I19000190002;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di diritto e di fatto per l'impegno dell'importo di 50.000,00 euro sull'esercizio di
bilancio 2019 a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

decreta
1. di prendere atto della somma di euro 50.000,00 quale costo per la realizzazione del progetto "Nutrizione delle api:
alimenti, caratteristiche e possibili ricadute sull'alveare" di cui alla DGR n. 458 del 23/04/2019;
2. di impegnare a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, c.f. 00206200289, con sede legale in
via dell'Università, 10, cap 35020 Legnaro (PD), per le motivazioni esposte in premessa, la somma di Euro 50.000,00
a carico del Capitolo 12014 denominato "Iniziative di tutela, sviluppo e valorizzazione dell'apicoltura (L.R.
18/04/1994, n. 23)" - P.d.c. U.1.04.01.01.013 - Art. 001 Trasferimenti correnti a enti istituzioni centrali di ricerca e
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istituti e stazioni sperimentali per la ricerca - iscritta nel "Bilancio di previsione 2019 -2021";
3. di liquidare Euro 20.000,00 quale acconto per la realizzazione delle attività di cui alla DGR n. 458 del 23/04/2019
come previsto all'art.6 dell'accordo di collaborazione e di prendere atto che il pagamento del saldo verrà effettuato alla
presentazione della documentazione delle spese sostenute alla fine dell'attività prevista per il 19/11/2019;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 2 diviene esigibile nell'esercizio finanziario in corso in quanto la
convenzione in essere termina il 19/11/2019;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti
del medesimo;
8. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
9. di dare atto che l'impegno di cui al punto 1. non costituisce debito commerciale;
10. di dare atto che l'impegno rientra nell'ambito dell'obiettivo gestionale 16.01.05 del Documento di economia e finanza
regionale ( applicativo Sfere);
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011 notificando il presente provvedimento,
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo n. 23 del Dlgs 14/3/2013, n.
33;
13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
(Codice interno: 395858)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 784 del
12 dicembre 2018
"Programma di Cooperazione Transnazionale Europea Interreg CENTRAL EUROPE 2014/2020" Progetto
CE1152 ARTISTIC: "Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in
CE Regions" (CUP H78I17000100007 - CIG. Z4A2607E45). Determinazione a contrarre ai sensi del D.lgs. n. 50/2016
per l'affidamento del servizio di Supporto professionale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presento atto si adotta la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del
servizio di Supporto professionale per lo svolgimento di attività del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea
ARTISTIC: "Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions",
rispetto al quale la Regione del Veneto partecipa in qualità di Partner.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1119 del 19 luglio 2017, la Giunta regionale ha preso atto, per il progetto "ARTISTIC Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions", degli esiti
positivi della partecipazione alla procedure di selezione e del relativo budget di spesa presentato dalla Regione, dando mandato
al Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, o a un suo delegato, di procedere alla sottoscrizione dei
necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di
gestione del progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di
entrata necessari all'attuazione dei progetti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni fornite dalla
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
che con nota prot. 380937 del 12 settembre 2017 il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, Avv.
Giorgia Vidotti, ha delegato il Direttore della U.O. Industria e Artigianato, D.ssa Adanella Peron, alla sottoscrizione dei
contratti di progetto, allo svolgimento di tutte le attività di progetto e all'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi;
VISTO il contratto di finanziamento (Subsidy Contract) sottoscritto in data 26 luglio 2017 (modificato il 25 gennaio 2018) tra
T2i Scarl, capofila (Lead Partner) del progetto, e City of Vienna, Autorità di Gestione del Programma, ed il contratto di
partenariato (Partnership Agreement) sottoscritto dal capofila e da tutti i partner di progetto in data 12 ottobre 2017; i contratti
regolano i rapporti tra le parti finalizzati all'attuazione del progetto approvato;
CONSIDERATO che, al fine di rafforzare l'identità e favorire la crescita di alcune zone dell'Europa Centrale, il progetto
ARTISTIC mira a identificare, selezionare e valorizzare i più promettenti ICH locali (ossia le attività culturali intangibili quali
tradizioni, artigianato, pratiche di vita sociale consolidate, tecniche edilizie, etc.), attraverso la formazione di esperti capaci di
gestire al meglio la valorizzazione di queste esperienze a livello nazionale e internazionale, il reperimento di fondi straordinari
con la sensibilizzazione degli investitori pubblici e privati e l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari, come ad esempio il
crowdfunding;
che, tra le attività progettuali previste vi sono la realizzazione di azioni pilota a livello locale e transnazionale per testare gli
strumenti/servizi sviluppati con il supporto di operatori formati (mediatori ICH), l'istituzione di gruppi di lavoro locali per la
valorizzazione dell'ICH, nonché di reti di investitori locali, e di sportelli ICH permanenti che operino in base alla strategia e
con gli strumenti elaborati dal progetto ARTISTIC;
che, per la realizzazione delle succitate attività, dettagliatamente descritte nell'allegato A "Condizioni particolari di RDO", che
richiedono una peculiare ed elevata professionalità e competenza tecnica, risulta necessario provvedere all'acquisizione esterna
dei suddetti servizi;
che l'importo dell'obbligazione di spesa sarà a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa afferenti al progetto;
RITENUTO di stabilire quale base d'asta l'importo di euro 38.000,00, congruo rispetto al Budget di Progetto, in considerazione
del mantenimento della funzione di coordinamento e regia delle attività progettuali in capo alla Stazione appaltante;
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di avviare la procedura per l'affidamento del predetto servizio per un importo massimo stimato pari a euro 38.000,00 (iva
esclusa), omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e contributivi a carico del percipiente e delle eventuali spese, mediante la
procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo quanto
disposto all'Allegato A alla DGR 1475/2017 contenente "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto", in quanto trattasi di servizio di
importo inferiore ad euro 40.000,00;
VERIFICATO che non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della lagge 23 dicembre 1999, n. 488,
aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i
parametri di prezzo-qualità;
che il servizio non può essere acquisito mediante convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi
dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevo comunitario, l'Amministrazione regionale è tenuta a ricorrere al Mercato
Elettronico delle Pubblica amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo ovvero il
sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ,
fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della citata legge n. 296/2006;
RITENUTO che il servizio oggetto del presente affidamento è riconducibile nel MEPA nell'ambito del Bando "Prestazioni di
servizi alle Pubbliche Amministrazioni" - Categoria "Servizi di supporto specialistico";
opportuno procedere ad una Richiesta di Offerta (RdO) su MEPA di Consip rivolta a n. 3 operatori economici selezionati
tramite indagine di mercato, esperita ai sensi della DGR n. 1475/2017 a seguito di acquisizione di informazioni dimostrative
circa la loro esperienza ed abilità nelle materie oggetto del servizio;
DATO ATTO che ai fini della seguente procedura è individuato come Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi
dell'art. 31 del codice dei contratti pubblici e delle linee guisa ANAC n. 3, il Direttore della U.O. Industria e Artigianato, D.ssa
Adanella Peron;
che il contratto per l'affidamento del servizio verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione;
RITENUTO che la scelta del contraente è effettuata con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso trattandosi di un servizio di
importo inferiore a 40.000,00 euro, come previsto dall'art. 95, co.4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la prenotazione di impegno di spesa effettuata con nota prot. n. 489534 del 30 novembre 2018 per un debito
commerciale come di seguito indicato:

Capitolo
Importo
Esigibilità
obbligazione
Articolo
Pdc

Capitolo
Importo
Esigibilità
obbligazione
Articolo
Pdc

U 103548 "Programma di Cooperazione Transnazionale "Central Europe"
2014-2020 Progetto Artistic - quota Comunitaria - acquisto beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)"
Euro 38.688,00
Euro 1.046,40 nel 2018
Euro 23.150,58 nel 2019
Euro 14.491,02 nel 2020
16 Prestazioni professionali e specialistiche
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche

U 103550 "Programma di Cooperazione Transnazionale "Central Europe"
2014-2020 Progetto Artistic - quota Statale - acquisto beni e servizi (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)"
Euro 9.672,00
Euro 261,60 nel 2018
Euro 5.787,65 nel 2019
Euro 3.622,75 nel 2020
16 Prestazioni professionali e specialistiche
U.1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche
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VISTI i Regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: Regolamento (UE) n. 1299/2013, Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione;
l'Implementation Manual vers. 3.1 del Luglio 2018 del Programma di Cooperazione Transnazionale Europea Interreg
CENTRAL EUROPE 2014/2020;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
la DGR n. 1475 del 18/09/2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Consip e Mepa) e
di indicazioni operative relative alla gestione 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);
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
la legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54; "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale
e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge
regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria
17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i;
la legge regionale 29 dicembre 2017, N. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2018 n. 81 "Direttive per la gestione di Bilancio di previsione 2018-2020";
la DGR n. 1119 del 19 luglio 2017 "Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE. Esiti del
secondo bando per la selezione di progetti e avvio";
la documentazione amministrativa, citata nelle premesse, agli atti dell'Unità Organizzativa Industria e Artigianato;
decreta
1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di approvare il documento "Condizioni particolari di R.d.O." in cui vengono descritte le condizioni di contratto e le
prestazioni richieste allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare avvio alla procedura per l'acquisizione del servizio professionale di realizzazione delle attività del Progetto
"ARTISTIC" del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Central Europe, descritte nell'allegato A,
attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA di Consip, rivolta a n. 3 operatori economici
abilitati al Bando "Prestazione di servizi alle Pubbliche Amministrazioni" - "Servizio di supporto specialistico",
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
4. di utilizzare per l'aggiudicazione del servizio di cui al punto 3. il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co.
4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente e
fatta salva la facoltà di verifica della congruità del prezzo;
6. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'aggiudicazione del servizio e all'assunzione del relativo
impegno di spesa a valere sulla prenotazione effettuata con nota prot. 489534 del 30/11/2018;
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7. di dare atto che la spesa di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.
1/2011;
8. di individuare quale responsabile unico del procedimento di affidamento dell'incarico il Direttore della dell'Unità
Organizzativa Industria e Artigianato, D.ssa Adanella Peron;
9. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 29,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 nel sito della Regione del Veneto, Sezione Amministrazione trasparente;
10. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Adanella Peron
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
CIG Z4A2607E45

Affidamento del servizio di Supporto professionale per lo svolgimento di attività del Progetto europeo CE1152
“ARTISTIC - Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE
Regions” (CUP H78I17000100007) del Programma di Cooperazione Transnazionale europea Interreg Central Europe
2014/2020.
1.

NORME REGOLATRICI

La partecipazione alla presente Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento del servizio e la sua esecuzione sono
disciplinate dal presente documento e dalle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” poste
da Consip relativamente al Bando “Prestazioni di servizi alle Pubbliche amministrazioni” categoria “Servizi di supporto
specialistico”.
2.

DESCRIZIONE E CONTESTO DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO

La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi è partner del progetto ARTISTIC “Valorization of Intangible
Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions” del programma Interreg Central
Europe 2014/2020.
Il progetto ha una durata di 36 mesi, dal 1/07/2017 al 30/06/2020, ed un budget totale di euro 2.484.731,35.
Il progetto ARTISTIC - premesso che nell’ambito del settore culturale, la mancanza di risorse provenienti dal settore
pubblico e le scarse competenze in project management degli operatori culturali e dei mediatori, nonché la scarsa
consapevolezza dei cittadini su questi temi, causa un livello di successo e di sostenibilità delle iniziative culturali molto
basso - vuole colmare questa mancanza andando a potenziare le competenze degli intermediari e degli addetti culturali
al fine di migliorare le loro azioni di valorizzazione di iniziative riguardanti il patrimonio culturale intangibile
(Intangible Cultural Heritage - ICH), rendendole economicamente sostenibili e maggiormente fruibili al pubblico. Il
progetto agisce sui seguenti aspetti: 1) Sviluppo di una strategia comune tra i partner per lo sviluppo delle competenze
degli intermediari e degli operatori, per migliorarne le competenze su vari aspetti cruciali per la buona riuscita di un
progetto di business culturale (marketing, business plan, ecc); 2) Attivazione di ICH Desk locali che fungano da punto
di riferimento sia per i cittadini che per enti intermediari interessati a usufruire del supporto specifico per l’avvio di
iniziative culturali; 3) Identificazione di un modello di utilizzo del crowdfunding, per favorire l’avvio di progetti di
valorizzazione di asset intangibili e per favorire il networking con iniziative internazionali.
Il partenariato è composto dai seguenti soggetti:
1. T2i -Trasferimento tecnologico ed Innovazione s.c.r.l. (Italia)
2. Regione del Veneto (Italia)
3. Association for advancement of Steirisches Vulkanland (Austria),
4. Jarina cooperative for rural development (Slovenia),
5. Municipality of Bovec (Slovenia),
6. West Pannon Regionale and economic development public no profit ltd (Ungheria) ,
7. B&s consulting and training for the rural area GmbH (Germania),
8. University Of Hamburg (Germania),
9. Rzeszowska regional development agency (Polonia),
10. Sub carpathian Chamber of commerce (Polonia),
11. South Bohemian chamber of commerce (Rep. Ceca),
12. Slovak chamber of commerce end industry (Rep. Slovacchia),
13. ISN – innovation service network GmbH (Austria).
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Le attività di progetto sono raggruppate nei seguenti “Work Packages”:
WP M Gestione del Progetto
WP T1 Definizione di una strategia per la valorizzazione e la sostenibilità delle risorse culturali immateriali (ICH)
WP T2 Migliorare la sostenibilità delle azioni di ICH con servizi e assistenza di qualità
WP T3 Azioni pilota per la sostenibilità dei progetti ICH
WP T4 Creazione di reti locali di supporto al ICH, di tavoli di assistenza permanente e accordi di follow-up.
WP C Comunicazione
3.

OGGETTO DEL SERVIZIO E ATTIVITA’ DA REALIZZARE

In considerazione dei WP sopra descritti, la Regione del Veneto ha stabilito di avvalersi di un servizio di assistenza
tenico-specialistica per lo svolgimento delle attività previste nei seguenti WP:
a) WP T3 - realizzazione di azioni pilota a livello locale e transnazionale per testare gli strumenti e i servizi elaborati dal
partenariato;
b) WP T4 - creazione di reti locali per supportare ICH, di sportelli ICH permanenti che operino in base alla strategia
elaborata nell’ambito del progetto.
In particolare, l’affidatario dovrà realizzare i deliverables dettagliatamente descritti nell' Application form che si allega
alla presente, che vedono coinvolta la Regione del Veneto in qualità di partner di progetto e rientranti nelle seguenti
attività:
A.T3.1 Setting-up ICH Desks in all PPs areas
A.T3.3 Pilot Action at local level: generation of sustainable project ideas for the valorization of ICH
A.T3.4 Pilot action at transnational level: testing the matching with crowdfunding initiatives
A.T4.1 Revision of the strategy and the inputs for their improvement
A.T4.2 Establishment of a local network for the valorization of ICH
A.T4.3 Strengthening cooperation with private investors
A.T4.4 The social and marketing dimension of ICH for the optimization of financial resources
A.T4.5 Setting up a network of ICH valorization desks
Le attività oggetto del contratto dovranno essere svolte nei termini indicati nell’Application form, in stretto
coordinamento con la stazione appaltante e, ove previsto, in collaborazione con gli altri partner di progetto.
L’affidatario dovrà garantire la partecipazione agli incontri di progetto previsti nell’Application form che riguardano le
attività oggetto del contratto, dovrà inoltre assicurare nel corso dell’incarico almeno un incontro al mese con la stazione
appaltante c/o la sede della stessa (Palazzo Grandi Stazioni – Venezia – Fondamenta Santa Lucia n. 23, Cannaregio).
La lingua ufficiale di lavoro è l’inglese, pertanto i documenti da esaminare e da produrre e gli incontri di progetto
saranno in lingua inglese.
L’affidatario dovrà garantire la realizzazione delle attività anche in caso di proroga dei singoli deliverables e/o della
data di conclusione del progetto e adeguarsi alle eventuali modifiche progettuali, consentite dalle norme di programma,
che non comportino oneri aggiuntivi.
Tutti i prodotti realizzati nell'ambito delle predette attività sono di proprietà esclusiva della Regione del Veneto.
4.

DURATA

La prestazione avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto con la Regione del Veneto – Unità Organizzativa Industria e
Artigianato e si concluderà alla data di conclusione del progetto prevista per il 30/06/2020, salvo proroghe, che
verranno tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.
5.

AMMONTARE DELL’APPALTO.

L’importo a base dell’appalto è di Euro 38.000,00 al netto di IVA.
Il corrispettivo per il servizio richiesto si intende omnicomprensivo di tutti i costi e oneri necessari allo svolgimento
delle attività richieste, comprese le spese per la partecipazione agli incontri di progetto previsti nell’Application form.
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I costi da rischi da interferenza sono pari a zero, trattandosi di “servizi di natura intellettuale” (vd. Determinazione ex
AVCP - ora ANAC - n. 3/2008 del 05/03/2008). Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non si applica l’obbligo di
indicare in offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del co. 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
6.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio il servizio
compreso nel contratto medesimo. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
7.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta economica, dovrà pervenire, tramite il portale degli Acquisti in Rete MEPA, entro e non oltre il termine
perentorio individuato in piattaforma.
Il responsabile del Procedimento è la D.ssa Adanella Peron - Direttore della Unità Organizzativa Industria e
Artigianato.
I chiarimenti relativi alla gara, di natura tecnica o amministrativa, potranno essere richiesti alla Regione del Veneto
tramite la funzionalità “Invio Comunicazione” della piattaforma MEPA.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla RdO, anche nel caso in cui non si potesse procedere
all’aggiudicazione.
8.

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA

L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sarà effettuata a favore del
soggetto che avrà presentato il prezzo più basso.
Si potrà provvedere all’assegnazione dell’incarico anche nel caso in cui pervenga una sola offerta.
9.

REQUISITI

L’aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale previsti nel Capitolato
d’oneri per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Le capacità tecniche professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 sono state valutate nel corso dell’indagine di
mercato.
10. PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di regolare fattura elettronica emessa secondo le seguenti
scadenze e percentuali riferite all’importo totale:
30% entro il 30/04/2019
35% entro il 30/09/2019
35% entro il 31/05/2020
Ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da una relazione che illustri il lavoro svolto e dai relativi
prodotti/output/documenti eventualmente previsti in ciascun deliverable.
Il pagamento delle fatture avverrà, previa verifica di regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai
documenti contrattuali, entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti dati:
Denominazione Ente:
Direzione Industria artigianato commercio e servizi
Codice Univoco Ufficio: IT8B92
Codice fiscale:
80007580279
Partita IVA:
02392630279
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CIG :
Z4A2607E45
CUP
H78I17000100007
Nota: “The expenditure has been co-funded by the CENTRAL EUROPE Programme - Project n. CE1152 ARTISTIC”
11. SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Tutte le spese, compreso il bollo, saranno a carico dell’Aggiudicatario contraente.
12. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio rispetto ai termini previsti, l’Amministrazione appaltante inviterà
l'aggiudicatario ad adempiere con richiesta scritta inviata a mezzo PEC, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa.
Qualora a seguito di tale richiesta scritta l'aggiudicatario non ottemperi alle richieste, l’Amministrazione appaltante
comminerà una penale pari ad euro 100,00 per ogni mancata esecuzione delle attività di cui all’art. 3, non
adeguatamente giustificata.
Il responsabile del procedimento provvederà a contestare l'inadempimento al contraente e ad applicare la penale ove
ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 10 giorni successivi alla contestazione, non
siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento al contraente. Le penali non saranno applicate quando il
ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al contraente.
La Regione del Veneto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai
sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo
superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l’assegnatario si renda colpevole di frode, di grave negligenza
o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dalle presenti Condizioni
Particolari di RDO, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato
disservizio per l’Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell’assegnatario nel corso dell’esecuzione
del servizio come cessione anche parziale del contratto. La risoluzione del contratto sarà comunicata all’assegnatario
tramite PEC che produrrà effetto dalla data di ricezione.
13. RECESSO
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal contratto
corrispondendo all’Aggiudicatario il corrispettivo da determinarsi proporzionalmente alle prestazioni professionali
effettivamente svolte fino a quel momento
14. CONTROVERSIE
Le eventuali controversie tra la Regione del Veneto e l’Aggiudicatario contraente, saranno deferite, in via esclusiva, al
Foro di Venezia.
15. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINAZIARI
L’Aggiudicatario s’impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136
del 13/08/2010 e ss.mm.ii. Esso, pertanto, dovrà far pervenire la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei
conto/i corrente/i dedicato/i - anche non in via esclusiva - al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e
il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai succitati dati e
s’impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente della notizia
dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) ai predetti obblighi di tracciabilità finanziaria.
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
13
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.

784

del

12.12.2018

pag. 5/5

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore della U.O. Industria e Artigianato.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
I dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati per le finalità ad essa connesse e per i
fini previsti dalla normativa di settore e saranno conservati per il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola e
archiviati per il tempo stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e dalle leggi e regolamenti in
materia.
Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del presente contratto.
All'aggiudicatario del servizio competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere alla Stazione appaltante l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
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(Codice interno: 395571)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 137 del
03 maggio 2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 23 aprile 2019 "Azioni a tutela dei consumatori e degli utenti. Legge
regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al
consumo", articolo 6, comma 01. Approvazione progetti per l'anno 2019". Impegno di spesa.
[Settore secondario]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegnano risorse assegnate per l'anno 2019 pari ad euro 50.000,00 a favore delle associazioni dei
consumatori Federconsumatori Regione Veneto, Adiconsum Veneto, Lega Consumatori Veneto per la realizzazione dei
progetti approvati nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 23 aprile 2019.

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 23 aprile 2019 ha dato attuazione a iniziative ritenute
prioritarie per l'anno 2019, così come previsto dall'art. 6, comma 01 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, approvando i
progetti sotto indicati e gli schemi di convenzione contenenti termini e modalità per la realizzazione degli stessi da parte delle
associazioni dei consumatori Federconsumatori Regione Veneto, Adiconsum Veneto, Lega Consumatori Veneto:
• Progetto "Educazione finanziaria: informazione e assistenza ai cittadini per favorire scelte economiche consapevoli" contributo 20.000,00 euro - assegnato all'associazione Federconsumatori Regione Veneto;
• Progetto "Bollette luce e gas: il consumatore tra mercato tutelato e mercato libero, opportunità e insidie" - contributo
20.000,00 euro - assegnato all'associazione Adiconsum Veneto;
• Progetto ""Made in Italy", la lotta alla contraffazione parte dalla scelta del consumatore: il prodotto più economico
mi fa davvero risparmiare?" - contributo 10.000,00 euro - assegnato all'associazione Lega Consumatori Veneto;
CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta regionale ha determinato, al punto 4 del dispositivo, in euro
50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni ripartite per le attività e i beneficiari sopra indicati, demandando al Direttore
della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi l'adozione del relativo atto di impegno di spesa, da imputare nel
capitolo di spesa n. 101410 "Azioni regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al
consumo - Trasferimenti Correnti (L.R. 23/10/2009, N.27)", del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto negli schemi di convenzione approvati con la deliberazione sopra citata, l'attività
dovrà essere realizzata e la relativa rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere presentata da Federconsumatori
Regione Veneto, da Adiconsum Veneto e da Lega Consumatori Veneto entro e non oltre il 15 dicembre 2019;
RITENUTO necessario procedere, in attuazione del citato provvedimento giuntale e in considerazione dei limiti temporali ivi
previsti per la realizzazione delle attività progettuali, all'assunzione dell'impegno di spesa per euro 50.000,00
(cinquantamila/00) sul capitolo di spesa n. 101410 "Azioni regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il
contenimento dei prezzi al consumo - Trasferimenti Correnti (L.R. 23/10/2009, N.27)" del bilancio di previsione 2019-2021,
annualità 2019, secondo la ripartizione descritta nella seguente tabella, a favore dei soggetti sotto indicati;
Codice
Fiscale

Soggetto attuatore:
FEDERCONSUMATORI
REGIONE VENETO
ADICONSUM VENETO
LEGA CONSUMATORI
VENETO

90020550274
90040290273
92059410289
Totale

Art.

Codice P.d.C.
V° livello

013
"Trasferimenti correnti
a Istituzioni sociali
private"

1.04.04.01.001
"Trasferimenti correnti
a istituzioni sociali
private"

Contributo
concesso
anno 2019
20.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;
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VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti, e per il contenimento dei
prezzi al consumo";
VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 23 aprile 2019 "Azioni a tutela dei consumatori e degli utenti. Legge
regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al
consumo", articolo 6, comma 01. Approvazione progetti per l'anno 2019";
PRESO ATTO della regolarità dell'istruttoria da parte dell'ufficio competente;
DATO ATTO della compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di procedere, per le motivazioni in premessa indicate che formano parte integrante del presente provvedimento,
all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) sul capitolo di spesa n.
101410 "Azioni regionali per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo Trasferimenti Correnti (L.R. 23/10/2009, N.27)" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, secondo la
ripartizione descritta nella seguente tabella, a favore dei soggetti sotto indicati:

Soggetto attuatore:
FEDERCONSUMATORI
REGIONE VENETO
ADICONSUM VENETO
LEGA CONSUMATORI VENETO
Totale

Codice
Fiscale
90020550274
90040290273
92059410289

Art.
013
"Trasferimenti
correnti
a Istituzioni
sociali private"

Codice P.d.C.
V° livello
1.04.04.01.001
"Trasferimenti
correnti
a istituzioni
sociali private"

Contributo
concesso
anno 2019
20.000,00
20.000,00
10.000,00
50.000,00

così come da registrazioni contabili di cui gli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'erogazione degli importi spettanti alle associazioni Federconsumatori Regione Veneto, Adiconsum
Veneto, Lega Consumatori Veneto sarà effettuata secondo le modalità descritte nelle specifiche convenzioni
approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 23 aprile 2019, a seguito della presentazione della
prevista rendicontazione che dovrà intevenire entro e non oltre il 15 dicembre 2019;
3. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente provvedimento sono giuridicamente perfezionate e scadono
interamente nell'esercizio 2019;
4. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, ai fini
del presente provvedimento il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa indicata al punto 1) non costituisce debito commerciale;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1 del 2011;
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7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giorgia Vidotti

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
(Codice interno: 395970)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 85 del 29 maggio 2019
DGR 607 del 14/05/2019. Attivazione delle procedure per il conferimento diretto di servizi di consulenza, supporto
tecnico, verifica e controllo agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano
della Regione del Veneto nella stagione d'alpeggio 2019.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con DGR n. 607 del 14/05/2019 la Giunta regionale ha autorizzato, per l'acquisizione di quattro distinti servizi di verifica
degli strumenti di prevenzione e supporto tecnico agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel
territorio montano della Regione del Veneto per la stagione di alpeggio 2019, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ad
espletare la necessaria procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Vengono attivate le
procedure ai fini del conferimento di tali servizi professionali, per una spesa massima complessiva dei quattro incarichi di €
55.000,00 = (IVA inclusa). La relativa copertura finanziaria sarà posta a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100631 del
bilancio di previsione 2019-2021 "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio"
che presenta sufficiente disponibilità.

Il Direttore
CONSIDERATO che negli ultimi anni i grandi predatori stanno ripopolando sempre più velocemente il territorio montano,
compreso quello delle montagne venete. La convivenza con questi animali, importanti dal punto di vista ecologico, ma da
sempre considerati in competizione con le varie attività umane, può tuttavia scatenare conflitti con le popolazioni locali;
CONSIDERATO che in tema di grandi carnivori, la Regione del Veneto ha partecipato al progetto LIFE WOLFALPS,
cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito della programmazione LIFE+ 2007-2013 "Natura e biodiversità" conclusosi il
30/05/2018.;
CONSIDERATO, inoltre, che la Regione del Veneto, in qualità di beneficiario associato, partecipa attualmente anche al
Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR in materia di conservazione e gestione dell'orso bruno, cofinanziato
dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE + Natura;
CONSIDERATO che con i progetti LIFE WOLFALPS e LIFE DINALP BEAR la Regione del Veneto, attraverso dei contratti
di comodato, ha affidato agli allevatori del materiale per la prevenzione delle predazioni dai grandi carnivori che deve essere
installato durante il pascolo del bestiame;
CONSIDERATO che l'allevatore affidatario si è impegnato nel contratto ad utilizzare il materiale per la prevenzione secondo
le indicazioni fornite dal personale incaricato dalla Regione del Veneto che si riservava il diritto di effettuare periodici controlli
per verificarne il corretto utilizzo e manutenzione;
VISTO che con DGR n. 182 del 20/2/2018 è stato approvato il "Programma operativo di intervento per la prevenzione danni
da fauna selvatica a favore delle aziende zootecniche mediante la concessione di un aiuto de minimis" con una dotazione
finanziaria di 200.000,00 euro e che il bando conseguente per la concessione dei contributi agli allevatori per l'acquisto di
strumenti di prevenzione dalle predazioni dei grandi carnivori è stato gestito per il tramite di AVEPA, la quale, con proprio
Decreto repertorio n. 102/2018 del 14/06/2018 ha approvato la graduatoria di finanziabilità delle domande ritenute ammissibili;
VISTO che con DGR n. 562 del 09/05/2019 si è provveduto a destinare l'importo previsto e non riconosciuto ai beneficiari a
seguito della conclusione del procedimento di cui alla richiamata DGR n. 182 del 20/02/2018, approvandone il relativo
Programma Operativo, per molti versi analogo a quello approvato con DGR 182/2018;
VISTA la DGR n. 1350 del 18/09/2018 con la quale la Regione del Veneto ha avviato un progetto sperimentale per la gestione
proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare. Questo progetto, in corso di realizzazione in
collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, affianca agli strumenti di prevenzione
tradizionali anche dei sistemi che prevedono la radiocollarizzazione di alcuni esemplari di lupo e la conseguente
implementazione di tecnologie innovative di allerta (virtual fences e rag boxes) in caso di avvicinamento dei lupi in
determinate aree maggiormente sensibili;
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CONSIDERATA la prossima uscita del bando relativo all'Intervento 4.4.3. "Strutture funzionali all'incremento e
valorizzazione della biodiversità naturalistica" di cui al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 che prevede a
favore degli allevatori il finanziamento della misura del 100% per l'acquisto di strumenti di prevenzione da predazioni dei
grandi carnivori (recinzioni elettrificate semipermanenti, recinzioni elettrificate mobili, a rete o a filo, recinzioni metalliche
fisse nonché i dissuasori faunistici acustici e/o luminosi);
VISTA da ultimo la DGR n. 607 del 14/05/2019 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca a procedere all'acquisizione di servizi di verifica degli strumenti di prevenzione e di supporto tecnico agli
allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto per la
stagione di alpeggio 2019, tramite l'espletamento della necessaria procedura di affidamento di servizi ai sensi dell'art. 36
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che, come dispone la DGR n. 607/2019, i servizi da affidare sono quattro, suddivisi per le distinte aree
montane in cui devono essere espletati, e più precisamente: area Baldo/Lessinia/Chiampo, area Pasubio/Astico/Altopiano Sette
Comuni/Valbrenta, area Grappa/Feltrino/Prealpi trevigiane/Val Belluna/Bellunese ed area Alpago/Agordino/Cadore/Comelico;
DATO ATTO che per i servizi in argomento, caratterizzati dalla specificità che è facilmente rilevabile dalla lettura delle
prestazioni richieste, illustrate nell'Allegato A al presente provvedimento, è stata constatata l'assenza di convenzioni Consip
stipulate in favore delle amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATO che, con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MEPA
viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli Enti locali dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;
CONSIDERATO che è stata esperita una verifica circa la presenza dei servizi di cui sopra sulla piattaforma del Mercato
elettronico (MEPA) e che tale verifica ha dato esito negativo, visto l'alto grado di specialità e di competenze richieste per
l'esecuzione dei servizi in esame;
VISTE le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare quelle sulle modalità di
affidamento dei contratti sotto soglia di € 40.000,00;
RITENUTO, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamenti di servizi e forniture al di sotto della soglia di €
40.000,00, di disporre l'affidamento dei servizi in oggetto mediante affidamento diretto previa acquisizione di curriculum
attestante le competenze tecniche, l'esperienza pregressa e la conoscenza del territorio, idonei all'espletamento degli specifici
servizi;
RITENUTO al tal fine di acquisire i curricula di professionisti, provvedendo a pubblicare, con le formalità previste dal D.Lgs.
50/2016, un "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse", di cui allo Allegato A al presente provvedimento,
costituendone parte integrante, dando un termine di nove giorni naturali e consecutivi ai professionisti medesimi per
manifestare il loro interesse alla partecipazione alla selezione;
RITENUTO di stabilire che la valutazione dei curricula pervenuti, al fine dell'affidamento diretto dei servizi distinti per
territorio, avverrà tenendo conto prioritariamente dei seguenti aspetti:
• esperienze lavorative pregresse nell'ambito della prevenzione dei danni da grandi carnivori;
• competenza professionale (per esperienze lavorative pregresse o titoli formativi) in materia di zootecnia e gestione
agro-silvo pastorale;
• conoscenza del territorio per il quale viene proposta la candidatura, sulla base della residenza, domicilio o di
esperienze lavorative pregresse;
VISTO che lo "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse", di cui allo Allegato A al presente provvedimento, illustra,
oltre ai criteri di valutazione degli aspetti sopra riportati, anche la suddivisione territoriale degli incarichi;
VISTI inoltre gli Allegati all'Avviso e più precisamente l'Allegato A1 e l'Allegato A2, parti integranti del presente
provvedimento, che costituiscono rispettivamente la "Dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di partecipazione in
forma singola" e la "Dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti
(RTP)", che potranno essere utilizzati da parte dei professionisti interessati;
VISTO, come riportato nell'Allegato A, che l'incaricato dovrà:
a. svolgere un'attività di verifica e supporto tecnico, previo contatto con gli allevatori che lo richiedano, in merito
all'utilizzo integrato degli strumenti di prevenzione acquistati sia a seguito dell'aiuto di cui alla DGR n. 182 del
20/02/2018 e della successiva DGR n. 562 del 09/05/2019, nonché le attrezzature e dotazioni ricevute nell'ambito dei
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progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS e LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR;
b. svolgere un'attività di supporto tecnico preliminare, rivolto agli allevatori che lo richiedano, relativo alla prossima
uscita dell'Intervento 4.4.3. "Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica" di
cui al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Tale supporto avrà lo scopo di orientare il singolo
allevatore nell'adottare la migliore strategia che combini in maniera efficace l'integrazione dei diversi strumenti di
prevenzione previsti dall'intervento (recinzioni elettrificate semipermanenti, recinzioni elettrificate mobili, a rete o a
filo, recinzioni metalliche fisse nonché i dissuasori faunistici acustici e/o luminosi);
c. effettuare delle verifiche in loco ai soggetti che hanno ricevuto in comodato d'uso gratuito le attrezzature e dotazioni
relative ai progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS, LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR,
nonché a tutti i soggetti ammessi ai benefici per l'acquisto degli strumenti di prevenzione di cui alla DGR n. 182 del
20/02/2018 e della successiva DGR n. 562 del 09/05/2019 al fine di fornire supporto tecnico sia per la messa in opera
che per la post-installazione, ma anche monitorare il funzionamento, il corretto utilizzo e montaggio, oltre alla corretta
manutenzione del materiale ricevuto ed acquistato;
d. supportare il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari nella corretta realizzazione del progetto
sperimentale per la gestione proattiva del lupo attraverso catture e telemetria satellitare, come previsto dalla DGR n.
1350 del 18/09/2018;
e. supportare lo sportello dei grandi carnivori dell'Amministrazione regionale, dislocato ad Asiago presso l'Unione
Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, nelle diverse attività cui è chiamato ad espletare come ad esempio il
supporto ed il coordinamento della "Sezione CAI grandi carnivori" per l'installazione degli strumenti di prevenzione o
la ricerca di animali dispersi a seguito di attacco da lupo, oppure per la partecipazione ad incontri pubblici informativi,
fornendo risposte tecniche alle richieste specifiche e mirate del singolo allevatore ed ad ogni altra esigenza che
emerga durante l'espletamento del servizio;
f. effettuare i sopralluoghi in loco e comunicare eventuali irregolarità all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA), nei confronti di tutti i soggetti ammessi ai benefici per l'acquisto degli strumenti di prevenzione di cui al
"Programma operativo di intervento" approvato con la DGR n. 182 del 20/02/2018 e della successiva DGR n. 562 del
09/05/2019, al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti affinché AVEPA possa eventualmente
revocare i contributi. Gli elenchi dei soggetti beneficiari degli aiuti verranno trasmessi dal personale tecnico della
Regione del Veneto;
g. interfacciarsi e coordinarsi con il personale di AVEPA al fine di rendere operativa ed efficace l'attività di controllo in
capo ad AVEPA stessa;
h. supportare tecnicamente gli allevatori della rispettiva area di pertinenza che hanno subito danni da predazione, al fine
di individuare le più idonee modalità di protezione integrata degli animali allevati;
i. tenere uno stretto e costante coordinamento con i referenti degli Enti locali (Parchi, Comunità/Unioni montane) e
Polizie provinciali delle diverse province;
j. seguire le direttive degli uffici regionali preposti, i quali avranno il compito di coordinare e garantire una coerenza
degli interventi a livello regionale;
RITENUTO di stabilire che per l'espletamento del servizio è previsto il seguente compenso forfettario omnicomprensivo di
spese e di ogni altro onere, compresi gli oneri assicurativi e IVA inclusi, determinato in ragione dell'estensione territoriale di
ciascuna area:
a. € 14.273,00 per l'area Baldo/Lessinia/Chiampo;
b. € 13.730,00 per l'area Pasubio/Astico/Altopiano Sette Comuni/Valbrenta;
c. € 14.533,00 per l'area Grappa/Feltrino/Prealpi trevigiane/Val Belluna/Bellunese;
d. € 12.464,00 per l'area Alpago/Agordino/Cadore/Comelico;
RITENUTO pertanto di richiedere la prenotazione della suddetta spesa complessiva pari a € 55.000,00 IVA inclusa, che si
configura debito commerciale a favore di beneficiari diversi, sul cap. 100631 del bilancio di previsione 2019-2021 "Iniziative
regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio" che presenta sufficiente disponibilità - Art. 16
Piano dei Conti 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.";
RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai fini dell'affidamento dei quattro servizi sopra
indicati il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia, Pesca e FEAMP;
decreta
1. le premesse sono parte essenziale e integrante del presente provvedimento;
2. di attivare, per i fini di cui alla DGR n. 607 del 14/05/2019, le procedure per l'acquisizione, mediante affidamento
diretto, di quattro distinti servizi di verifica degli strumenti di prevenzione e supporto tecnico agli allevatori al fine
della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto per la stagione di
alpeggio 2019, suddivisi per l'area montana in cui devono essere espletati, e più precisamente: area
Baldo/Lessinia/Chiampo, area Pasubio/Astico/Altopiano Sette Comuni/Valbrenta, area Grappa/Feltrino/Prealpi
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trevigiane/Val Belluna/Bellunese ed area Alpago/Agordino/Cadore/Comelico;
3. di stabilire che l'individuazione degli incaricati del servizio di cui al punto precedente, avviene a seguito di
pubblicazione, con le formalità previste dal D.Lgs. 50/2016, di "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse",
di cui allo Allegato A al presente provvedimento, costituendone sua parte integrante, in cui è stabilito ogni ulteriore
aspetto, sia della procedura di affidamento che del contenuto del servizio;
4. di stabilire che saranno scelti per l'affidamento dell'incarico in oggetto coloro che invieranno la manifestazione di
interesse entro il termine indicato nell'Avviso stesso, producendo contestualmente adeguato Curriculum vitae, a
dimostrazione della conoscenza del territorio, della competenza professionale in materia di zootecnia e gestione
agro-silvo pastorale e dell'esperienza lavorativa pregressa nell'ambito della prevenzione dei danni da grandi carnivori
o simili;
5. di dare il termine di nove giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione sulla Sezione Amministrazione trasparente
della Giunta regionale - "Bandi di gara e contratti" dell'Avviso di cui al punto 3, ai professionisti per manifestare il
loro interesse alla partecipazione alla selezione;
6. di stabilire che i professionisti interessati, sia in forma singola sia come raggruppamento temporaneo di professionisti
(RTP), in possesso dei requisiti di idoneità generale, potranno presentare apposita manifestazione di interesse
compilando lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato A1 e Allegato A2);
7. di stabilire che la valutazione dei curricula pervenuti in riscontro all'Avviso di cui al precedente punto 2, avverrà
tenendo conto dei seguenti aspetti:
a. conoscenza del territorio o dei territori per il quale viene proposta la candidatura e delle attività economiche
ivi presenti, sulla base della residenza, domicilio o esperienze lavorative pregresse;
b. competenza professionale (per esperienze lavorative pregresse o per titoli formativi) in materia di zootecnia e
gestione agro-silvo pastorale;
c. esperienza lavorativa pregressa nell'ambito della prevenzione dei danni da grandi carnivori o simili;
8. di stabilire che il compenso forfettario omnicomprensivo di spese e di ogni altro onere, compresi gli oneri assicurativi
e IVA inclusi, è il seguente, distinto per ciascuna area di incarico:
a. € 14.273,00 per l'area Baldo/Lessinia/Chiampo;
b. € 13.730,00 per l'area Pasubio/Astico/Altopiano Sette Comuni/Valbrenta;
c. € 14.533,00 per l'area Grappa/Feltrino/Prealpi trevigiane/Val Belluna/Bellunese;
d. € 12.464,00 per l'area Alpago/Agordino/Cadore/Comelico;
9. di richiedere la prenotazione della suddetta spesa complessiva pari a € 55.000,00 IVA inclusa, che si configura debito
commerciale a favore di beneficiari diversi, sul cap. 100631 del bilancio di previsione 2019-2021 "Iniziative regionali
in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio" che presenta sufficiente disponibilità - Art. 16
Piano dei Conti 1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.";
10. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai fini dell'affidamento dei quattro servizi sopra indicati il
Direttore dell'Unità Organizzativa Caccia, Pesca e FEAMP;
11. di dare atto che il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca provvederà con successivi atti, a seguito
dell'espletamento delle procedure di selezione di cui sopra, all'affidamento dei quattro servizi di cui al precedente
punto 2, nonché ai pertinenti impegni di spesa complessiva di € 55.000,00 = (IVA inclusa) dove la relativa copertura
finanziaria sarà posta a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100631 del bilancio di previsione 2019-2021 "Iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio" del bilancio regionale di
previsione per l'esercizio finanziario 2019;
12. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
13. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.
Gianluca Fregolent
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AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONFERIMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI
VERIFICA

DEGLI

STRUMENTI

DI

PREVENZIONE

E

SUPPORTO

TECNICO

AGLI

ALLEVATORI AL FINE DELLA PREVENZIONE DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI NEL
TERRITORIO MONTANO VENETO NELLA STAGIONE D’ALPEGGIO 2019

PREMESSA
Con il presente Avviso si avvia la procedura affinché gli operatori economici manifestino il loro interesse a
partecipare all’indagine di mercato per la successiva individuazione degli operatori cui affidare, mediante
procedura di affidamento diretto, servizi di verifica degli strumenti di prevenzione e supporto tecnico agli
allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano Veneto nella stagione
d’alpeggio 2019, distinti in quattro diverse aree montane e collinari del territorio regionale.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
Richiamata la Delibera della Giunta regionale n. 607 del 14/05/2019 con la quale la Giunta regionale ha
autorizzato, per l’acquisizione di servizi di verifica degli strumenti di prevenzione e supporto tecnico agli
allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del
Veneto per la stagione di alpeggio 2019, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ad espletare la
necessaria procedura di affidamento diretto di servizi ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
richiamato il proprio Decreto n. ………... del …………… con cui si è disposto di attivare le procedure ai
fini degli affidamenti diretti, previa acquisizione di Curriculum Vitae attestante l’esperienza lavorativa
pregressa, le competenze tecniche e professionali, nonché la conoscenza del territorio valutate secondo
determinati criteri di punteggio;
tenuto conto che l’acquisizione dei predetti servizi avviene a seguito di presentazione di apposita
manifestazione di interesse compilando lo schema allegato al presente avviso (Allegato A1 o Allegato A2)
quale sua parte integrante e sostanziale;
richiamato il Codice degli appalti (D.Lgs n. 50/2016) e ritenuto, al fine dell’acquisizione di curricula
professionali, di procedere alla pubblicazione di specifico avviso pubblico,
AVVISA
che si intende procedere agli affidamenti diretti dei servizi in oggetto previa valutazione delle manifestazioni
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di interesse, corredate da Curriculum vitae, pervenute.
A tal fine è consentito ai professionisti interessati, sia in forma singola sia come raggruppamento temporaneo
di professionisti (RTP), in possesso dei requisiti di idoneità generale, presentare apposita manifestazione di
interesse compilando lo schema allegato al presente avviso (Allegato A1 o Allegato A2) quale sua parte
integrante e sostanziale, corredata da curriculum vitae del/dei candidati predisposto su modello Europass
(https://europass.cedefop.europa.eu/it).
Le candidature pervenute saranno valutate, ai fini dell’affidamento diretto dei servizi in oggetto, secondo la
seguente attribuzione di punteggio:
ESPERIENZA

COMPETENZA

CONOSCENZA

LAVORATIVA

PROFESSIONALE

TERRITORIO

Fino a 10 punti

Fino a 10 punti

Fino a 10 punti

DEL

Il punteggio attribuito in graduatoria sarà determinato dalla somma dei punteggi conseguiti da ciascun
candidato, mentre, per quanto riguarda il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), il punteggio
sarà valutato complessivamente. La copertura dei servizi distinti per territorio, avverrà sulla base della
graduatoria compilata dagli uffici della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca.
L'Amministrazione ha facoltà di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dal vincitore o dal
raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP).
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, in merito alle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
l’assegnatario decadrà dal servizio indicato.
Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, l'Amministrazione può richiedere all'interessato la
trasmissione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui il medesimo sia già in possesso.

1)

PROCEDURA

Il presente avviso viene pubblicato nel profilo del committente della Regione del Veneto per consentire agli
operatori interessati e in possesso dei requisiti, di partecipare alla presente indagine di mercato manifestando
l’interesse. Il presente avviso non vincola in alcun modo la Scrivente Amministrazione che sarà libera di
esperire anche altre procedure per l’acquisizione del servizio in oggetto qualora se ne presenti la necessità
e/o l’opportunità. L’Amministrazione si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per
sopraggiunte ragioni senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Le candidature pervenute oltre il termine sotto indicato non verranno prese in considerazione. Possono
presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 e in possesso di partita IVA.
La candidatura potrà essere presentata in forma singola oppure come raggruppamento temporaneo di
professionisti (RTP) ed in questo ultimo caso, i requisiti tecnici devono essere posseduti cumulativamente
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dal raggruppamento.
La partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova di possesso dei requisiti sopra
indicati che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato in caso di affidamento.

2)

OGGETTO DEI SERVIZI E SUDDIVISIONE TERRITORIALE

I quattro servizi professionali sono finalizzati alla verifica degli strumenti di prevenzione e supporto tecnico
agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano Veneto nella
stagione d’alpeggio 2019, secondo la seguente suddivisione territoriale:
a. AREA DENOMINATA BALDO/LESSINIA/CHIAMPO: copre una superficie pari a circa il
17,5% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana del Baldo-Garda,
l’ambito Territoriale della Lessinia e l’Ambito Territoriale Agno-Chiampo.
b. AREA DENOMINATA PASUBIO/ASTICO/ALTOPIANO SETTE COMUNI/VALBRENTA:
copre una superficie pari a circa il 19,5% dell’area montana veneta, e comprende il territorio
dell’Unione Montana Pasubio Alto Vicentino, Unione Montana Alto Astico, Unione Montana
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, Unione Montana Astico, Unione Montana Marosticense e
Unione Montana Valbrenta.
c. AREA

DENOMINATA

GRAPPA/FELTRINO/PREALPI

TREVIGIANE/VAL

BELLUNA/BELLUNESE: copre una superficie pari a circa il 28% circa dell’area montana veneta,
e comprende il territorio dell’Unione Montana del Grappa, Unione Montana Monfenera Piave
Cesen, Unione Montana Prealpi Trevigiane, Unione Montana Val Belluna, Unione Montana Feltrina
e Unione Montana Bellunese - Belluno Ponte nelle Alpi.
d. AREA DENOMINATA ALPAGO/AGORDINO/CADORE/COMELICO: copre una superficie
pari a circa il 35% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana Alpago,
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo, Unione Montana Agordina, Unione Montana Centro
Cadore, Unione Montana Valle Del Boite, Unione Montana Comelico Sappada ed il Comune di
Cortina d’Ampezzo.
Sono richieste le seguenti attività, anche attraverso il contatto del personale delle locali Polizie provinciali e
di eventuali volontari, all’interno dell’area oggetto del servizio:
a. di verifica e supporto tecnico, previo contatto con gli allevatori che lo richiedano, in merito
all’utilizzo integrato degli strumenti di prevenzione acquistati sia a seguito dell’aiuto di cui alla DGR
n. 182 del 20/02/2018 e della successiva DGR n. 562 del 09/05/2019, nonché le attrezzature e
dotazioni ricevute nell’ambito dei progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS e LIFE 13
NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR;
b. di supporto tecnico preliminare, rivolto agli allevatori che lo richiedano, relativo alla prossima uscita
dell’Intervento 4.4.3. “Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità
naturalistica” di cui al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Tale supporto avrà
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lo scopo di orientare il singolo allevatore nell’adottare la migliore strategia che combini in maniera
efficace l’integrazione dei diversi strumenti di prevenzione previsti dall’intervento (recinzioni
elettrificate semipermanenti, recinzioni elettrificate mobili, a rete o a filo, recinzioni metalliche fisse
nonché i dissuasori faunistici acustici e/o luminosi);
c. di verifiche in loco ai soggetti che hanno ricevuto in comodato d’uso gratuito le attrezzature e
dotazioni relative ai progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS, LIFE 13 NAT/SI/000550
LIFE DINALP BEAR, nonché a tutti i soggetti ammessi ai benefici per l’acquisto degli strumenti di
prevenzione di cui alla DGR n. 182 del 20/02/2018 e della successiva DGR n. 562 del 09/05/2019 al
fine di fornire supporto tecnico sia per la messa in opera che post-installazione, ma anche monitorare
il funzionamento, il corretto utilizzo, il corretto montaggio e la corretta manutenzione del materiale
ricevuto ed acquistato;
d. di supporto del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari nella corretta
realizzazione del progetto sperimentale per la gestione proattiva del lupo attraverso catture e
telemetria satellitare, come previsto dalla DGR n. 1350 del 18/09/2018;
e. di supporto dello sportello dei grandi carnivori dell’Amministrazione regionale, dislocato ad Asiago
presso l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, nelle diverse attività cui è chiamato
ad espletare come ad esempio il supporto ed il coordinamento della sezione CAI grandi carnivori per
l’installazione degli strumenti di prevenzione o la ricerca di animali dispersi a seguito di attacco da
lupo, oppure di partecipazione ad incontri pubblici informativi, di risposta alle richieste specifiche e
mirate del singolo allevatore ed ogni altra esigenza che emerga durante l’espletamento del servizio;
f. di effettuazione dei sopralluoghi in loco e di comunicazione delle eventuali irregolarità all’Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), nei confronti di tutti i soggetti ammessi ai benefici
per l’acquisto degli strumenti di prevenzione di cui al “Programma operativo di intervento”
approvato con la DGR n. 182 del 20/02/2018 e della successiva DGR n. 562 del 09/05/2019, al fine
di verificare il mantenimento degli impegni assunti affinché AVEPA possa eventualmente revocare i
contributi. Gli elenchi dei soggetti beneficiari degli aiuti verranno trasmessi dal personale tecnico
della Regione del Veneto;
g. di interfaccia e coordinamento del personale di AVEPA al fine di rendere operativa ed efficace
l’attività di controllo in capo ad AVEPA stessa;
h. di supporto tecnico degli allevatori presenti nella rispettiva area di pertinenza che hanno subito danni
da predazione, al fine di individuare le più idonee modalità di protezione integrata degli animali
allevati;
i.

di uno stretto e costante coordinamento con i referenti degli Enti locali (Parchi, Comunità/Unioni
montane) e Polizie provinciali delle diverse province

j.

di seguire le direttive degli uffici regionali preposti, i quali avranno il compito di coordinare e
garantire una coerenza degli interventi a livello regionale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
25
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 85

del 29 maggio 2019

pag. 5/9

Nello svolgere le attività sopra elencate, il professionista è tenuto a fornire il proprio contatto agli allevatori
nonché al personale istituzionale preposto. Inoltre, dovrà accuratamente compilare in ogni campo le schede
relative a ciascun intervento svolto sul territorio, complete delle schede sulla base dei modelli e delle
indicazioni che saranno fornite dal personale della Regione del Veneto, nonché riferire con cadenza
quindicinale lo stato di avanzamento delle attività.

3)

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio di verifica degli strumenti di prevenzione e supporto tecnico agli allevatori al fine della
prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto per la stagione di
alpeggio 2019 ha inizio a partire dalla comunicazione di affidamento e si protrae sino al 31 dicembre 2019,
salvo proroghe motivatamente concordate con la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del
Veneto.
Il corrispettivo riportato nel prosieguo per il servizio è stato calcolato per un numero di giornate/uomo
congrue al fine del corretto svolgimento di tutte le attività previste sul campo e/o a tavolino. In particolare,
tenuto conto:
a. dei soggetti che hanno ricevuto in comodato d’uso gratuito le attrezzature e dotazioni relative ai
progetti LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS , LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP
BEAR,
b. degli allevatori ammessi ai benefici per l’acquisto degli strumenti di prevenzione di cui alla DGR n.
182 del 20/02/2018,
c. degli allevatori che potranno subire delle predazioni agli animali domestici,
d. degli allevatori che richiederanno un supporto tecnico post-installazione, in merito all’utilizzo
integrato ed alla messa in opera degli strumenti di prevenzione,
e. del dato storico delle predazioni da grandi carnivori nei diversi territori.
Si quantifica il seguente numero minimo di aziende agricole/allevatori a cui fare il sopralluogo:
a. AREA

DENOMINATA

BALDO/LESSINIA/CHIAMPO:

n°

100

(cento)

aziende

agricole/allevatori;
b. AREA

DENOMINATA

PASUBIO/ASTICO/ALTOPIANO

SETTE

COMUNI/VALBRENTA: n° 90 (novanta) aziende agricole/allevatori;
c. AREA

DENOMINATA

GRAPPA/FELTRINO/PREALPI

TREVIGIANE/VAL

BELLUNA/BELLUNESE: n° 90 (novanta) aziende agricole/allevatori;
d. AREA DENOMINATA ALPAGO/AGORDINO/CADORE/COMELICO: n° 80 (ottanta)
aziende agricole/allevatori.
Entro il 31 dicembre 2019 il professionista dovrà inviare alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della
Regione del Veneto le schede relative a ciascun intervento svolto sul territorio complete delle schede di
collaudo accuratamente compilate in ogni suo campo, che dovranno essere almeno pari al numero di aziende
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sopra determinato, nonché la fattura elettronica.

4)

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Ai fini della partecipazione alla selezione per il conferimento dei servizi, unitamente alla dichiarazione di
manifestazione di interesse (Allegati A1 o A2) in cui dovrà essere specificata l’area o le aree di preferenza, il
singolo candidato o ciascun soggetto appartenente al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP),
dovrà allegare il proprio Curriculum vitae dal quale dovrà emergere:
a. conoscenza del territorio o dei territori per il quale viene proposta la candidatura e delle attività
economiche ivi presenti, sulla base della residenza, domicilio o esperienze lavorative pregresse;
b. competenza professionale (per esperienze lavorative pregresse o per titoli formativi) in materia
di zootecnia e gestione agro-silvo pastorale;
c. esperienza lavorativa pregressa nell’ambito della prevenzione dei danni da grandi carnivori o
simili.
I requisiti riportati ai punti sopraelencati a., b. e c. dovranno essere documentabili a richiesta.
La candidatura potrà essere presentata in forma singola oppure come raggruppamento temporaneo di
professionisti (RTP) ed in questo ultimo caso, i requisiti tecnici devono essere posseduti cumulativamente
dal raggruppamento.
Sono altresì richiesti i seguenti requisiti:
a. autonomia organizzativa, anche avuto riguardo ai mezzi di comunicazione, ai fini della
programmazione degli interventi e dei contatti con gli allevatori;
b. autonomia per quanto riguarda gli spostamenti sul territorio anche su strada non asfaltata
(disponibilità automezzo proprio).
Ai fini dell’espletamento del servizio, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del Veneto
si riserva di richiedere della documentazione integrativa relativa a quanto contenuto nel Curriculum vitae,
nonché di effettuare un eventuale colloquio con i soggetti candidati al fine di espletare un’analisi
maggiormente approfondita delle loro conoscenze, competenze ed esperienze pregresse.

5)

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L’attestazione di corretto espletamento del servizio, anche ai fini del pagamento del corrispettivo, sarà
rilasciata previo parere positivo del personale della Regione del Veneto e previa trasmissione formale alla
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca della Regione del Veneto della seguente documentazione:
a. dichiarazione dell’avvenuto espletamento del servizio, accompagnata da relazione finale delle
attività svolte previste;
b. le schede d’intervento relative a tutti gli interventi svolti complete delle schede di collaudo
accuratamente compilate in ogni suo campo, predisposte sulla base del modello fornito dal
personale della Regione del Veneto e che andranno controfirmate dall’allevatore interessato;
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c. eventuali prescrizioni, consigli o buone pratiche evidenziate all’allevatore e riportate nel
“verbale di sopralluogo” e nella “scheda di collaudo”;
d. i reports già inviati a cadenza quindicinale che riportino lo stato di avanzamento delle attività,
nonché le attività svolte;
e. eventuali comunicazioni intercorse con AVEPA al fine di comunicare eventuali irregolarità dei
soggetti beneficiari di cui alla DGR n. 182 del 20/02/2018 e della DGR n. 562 del 09/05/2019;
f.

la documentazione fotografica digitale delle attività svolte e degli interventi messi in atto,
debitamente numerata ed associata ai singoli interventi effettuati.

6)

MODALITA’

E

TERMINI

DI

PRESENTAZIONE

DELL’ISTANZA

DI

PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare alla selezione ai fini dell’affidamento diretto del servizio di cui trattasi,
dovranno far pervenire in allegato ad una PEC entro e non oltre le ore 12:00 del nono giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso sul sito informatico della Regione Veneto al link
www.bandi.regione.veneto.it, scansionati ed in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica certificata
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it, i seguenti documenti:

1) apposita istanza, secondo l’Allegato A1 o Allegato A2, in carta libera sottoscritta dal professionista
o dai professionisti associati, corredata da una copia di un documento di identità in corso di validità
del/dei sottoscrittore/i, in cui vi è la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e l’indicazione della partita IVA;

2) Curriculum vitae in carta libera redatto su modello Europass, firmato, datato e corredato da una
copia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di professionisti associati, va allegato
con le modalità di cui sopra il Curriculum vitae di ciascuno dei professionisti candidati;

3) breve descrizione della propria autonomia organizzativa, anche avuto riguardo ai mezzi di
comunicazione, ai fini della programmazione degli interventi e dei contatti con gli allevatori, oltre
all’autonomia

per quanto riguarda gli spostamenti sul territorio anche su strada non asfaltata

(disponibilità di idoneo automezzo proprio).
È ammesso esclusivamente l’invio attraverso PEC all’indirizzo sopra riportato riportando nell’oggetto
“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento diretto di servizi di verifica degli
strumenti di prevenzione e supporto tecnico agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi
carnivori nel territorio montano della Regione Veneto nella stagione d’alpeggio 2019”.
Nel caso di affidamento al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), i professionisti produrranno
atto pubblico notarile, ovvero atto con sottoscrizioni autenticate, costitutivo del raggruppamento entro il
termine perentorio che sarà indicato nella lettera di affidamento dell’incarico.
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CLAUSULA DI PROPRIETA’ E DI UTILIZO DEI DATI

Tutti gli elaborati e la documentazione fotografica realizzati, il know how maturato nel corso
dell’espletamento del servizio nonché i documenti finali, saranno di proprietà della Regione del Veneto che
potrà farne uso liberamente e ha libero accesso a tutti i dati e documenti.
Il professionista potrà fare uso degli elaborati realizzati nel corso dell’espletamento del servizio
esclusivamente previa autorizzazione della Regione del Veneto, anche ai fini di eventuali pubblicazioni.
Il professionista, a qualsiasi titolo, non potrà cedere a terzi i suddetti dati, materiali ed elaborati.

8)

CONFLITTO DI INTERESSE

All'atto del conferimento del servizio di verifica degli strumenti di prevenzione e supporto tecnico agli
allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del
Veneto per la stagione di alpeggio 2019, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza delle
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto al servizio da svolgere.
Nell'ipotesi di accertamento di conflitto di interesse reale o potenziale, la Regione del Veneto si riserva la
facoltà di valutarne l'incompatibilità del servizio da svolgere e di revocare lo stesso, fatta salva la possibilità
per l’incaricato di risolvere l'incompatibilità esercitando il diritto di opzione.
L'accertamento di un conflitto di interesse, anche potenziale, successivo alla stipula del contratto ed al
conferimento del servizio, è causa di risoluzione anticipata del rapporto.

9)

CORRISPETTIVO

Per l’espletamento del servizio è previsto il seguente compenso forfettario omnicomprensivo di spese e di
ogni altro onere, compresi gli oneri assicurativi e IVA inclusi:
a. € 14.273,00 pagabili in un’unica soluzione al termine del servizio per l’AREA DENOMINATA
BALDO/LESSINIA/CHIAMPO;
b. € 13.730,00 pagabili in un’unica soluzione al termine del servizio per l’AREA DENOMINATA
PASUBIO/ASTICO/ALTOPIANO SETTE COMUNI/VALBRENTA;
c. € 14.533,00 pagabili in un’unica soluzione al termine del servizio per l’AREA DENOMINATA
GRAPPA/FELTRINO/PREALPI TREVIGIANE/VAL BELLUNA/BELLUNESE;
d. € 12.464,00 pagabili in un’unica soluzione al termine del servizio per l’AREA DENOMINATA
ALPAGO/AGORDINO/CADORE/COMELICO.

10)
Ulteriori

CHIARIMENTI
informazioni

possono

essere

richieste

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it specificando nell’oggetto “avviso pubblico per la
manifestazione di interesse al conferimento diretto di servizi di verifica degli strumenti di prevenzione e
supporto tecnico agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio
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montano della Regione del Veneto nella stagione d’alpeggio 2019” o telefonando in orario di ufficio ai
numeri: 041 279 5421 – 5519.

11)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.

12)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR
n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai
trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre
a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il periodo di
conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al
tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. Le competono i diritti previsti dal Regolamento
2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al
loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. In relazione alle finalità indicate, il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Si allegano al presente avviso: Allegato A1, dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di
partecipazione in forma singola; Allegato A2, dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di
partecipazione come raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP).

Il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca
Dott. Gianluca Fregolent
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Dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di partecipazione in forma singola
Oggetto: CONFERIMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI VERIFICA DEGLI STRUMENTI DI
PREVENZIONE E SUPPORTO TECNICO AGLI ALLEVATORI AL FINE DELLA PREVENZIONE
DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI NEL TERRITORIO MONTANO DELLA REGIONE DEL
VENETO NELLA STAGIONE D’ALPEGGIO 2019
Da inviare via PEC

PEC:

Alla Regione del Veneto
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
U.O. Caccia e Pesca
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

- DICHIARAZIONE UNICA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 -

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _________________________
Provincia (_____) il ___________________ C.F._____________________________________ residente a
_______________________________ in Via _________________________________ n°_______________
CAP_________________ località ___________________________________________________________
C.F./P. IVA ____________________________________________, telefono _________________________
email____________________________________ PEC __________________________________________

manifesta il proprio interesse all’affidamento del servizio in oggetto

e, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti del T.U. 445/2000,

DICHIARA
di voler partecipare all’affidamento del servizio di verifica degli strumenti di prevenzione e supporto tecnico
agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del
Veneto nella stagione d’alpeggio 2019, come di seguito specificato (si possono annotare anche più aree):
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○ AREA DENOMINATA BALDO/LESSINIA/CHIAMPO: copre una superficie pari a circa il 17,5%
dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana del Baldo-Garda, l’ambito
Territoriale della Lessinia e l’Ambito Territoriale Agno-Chiampo.
○ AREA DENOMINATA PASUBIO/ASTICO/ALTOPIANO SETTE COMUNI/VALBRENTA: copre
una superficie pari a circa il 19,5% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana
Pasubio Alto Vicentino, Unione Montana Alto Astico, Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni, Unione Montana Astico, Unione Montana Marosticense e Unione Montana Valbrenta.
○ AREA DENOMINATA GRAPPA / FELTRINO / PREALPI TREVIGIANE / VAL BELLUNA /
BELLUNESE: copre una superficie pari a circa il 28% circa dell’area montana veneta, e comprende il
territorio dell’Unione Montana del Grappa, Unione Montana Monfenera Piave Cesen, Unione Montana
Prealpi Trevigiane, Unione Montana Val Belluna, Unione Montana Feltrina e Unione Montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi.
○ AREA DENOMINATA ALPAGO/AGORDINO/CADORE/COMELICO: copre una superficie pari a
circa il 35% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana Alpago, Unione
Montana Cadore Longaronese Zoldo, Unione Montana Agordina, Unione Montana Centro Cadore, Unione
Montana Valle Del Boite, Unione Montana Comelico Sappada ed il Comune di Cortina d’Ampezzo;
DICHIARA INOLTRE
• di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
• di essere in possesso dei requisiti e di accettare tutte le clausole e condizioni per l’espletamento del
servizio, così come descritto nel “Avviso Pubblico”;
• di allegare alla presente istanza il proprio Curriculum vitae e breve descrizione in merito alla propria
autonomia organizzativa, anche avuto riguardo ai mezzi di comunicazione, ai fini della programmazione
degli interventi e dei contatti con gli allevatori, oltre all’autonomia per quanto riguarda gli spostamenti sul
territorio anche su strada non asfaltata (disponibilità automezzo proprio).
• di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’Amministrazione proponente;
• di essere informato sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR). In
particolare, in base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede
a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano,
ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer
ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it. I dati raccolti potranno
essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né
diffusi. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base al tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. Le competono i diritti previsti
dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano,
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la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento,
ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121,
00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. In relazione alle finalità indicate,
il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il
trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Luogo e data_________________________________

Il Dichiarante (firma leggibile)
______________________________

N.B. Il presente modulo deve essere corredato dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
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Dichiarazione di manifestazione di interesse in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)
Oggetto: CONFERIMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI VERIFICA DEGLI STRUMENTI DI
PREVENZIONE E SUPPORTO TECNICO AGLI ALLEVATORI AL FINE DELLA PREVENZIONE
DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI NEL TERRITORIO MONTANO DELLA REGIONE DEL
VENETO NELLA STAGIONE D’ALPEGGIO 2019
Da inviare via PEC

PEC:

Alla Regione del Veneto
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
U.O. Caccia e Pesca
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

- DICHIARAZIONE UNICA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _________________________
Provincia (_____) il ___________________ C.F._____________________________________ residente a
_______________________________ in Via _________________________________ n°_______________
CAP_________________ località ___________________________________________________________
C.F./P. IVA ____________________________________________, telefono _________________________
email____________________________________ PEC __________________________________________
E
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _________________________
Provincia (_____) il ___________________ C.F._____________________________________ residente a
_______________________________ in Via _________________________________ n°_______________
CAP_________________ località ___________________________________________________________
C.F./P. IVA ____________________________________________, telefono _________________________
email____________________________________ PEC __________________________________________
E
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a _________________________
Provincia (_____) il ___________________ C.F._____________________________________ residente a
_______________________________ in Via _________________________________ n°_______________
CAP_________________ località ___________________________________________________________
C.F./P. IVA ____________________________________________, telefono _________________________
email____________________________________ PEC __________________________________________
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manifestano il proprio interesse all’affidamento del servizio in oggetto
quale raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)
e, consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti del T.U. 445/2000,
DICHIARANO
di voler partecipare all’affidamento del servizio di verifica degli strumenti di prevenzione e supporto tecnico
agli allevatori al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del
Veneto nella stagione d’alpeggio 2019, come di seguito specificato (si possono annotare anche più aree):
○ AREA DENOMINATA BALDO/LESSINIA/CHIAMPO: copre una superficie pari a circa il 17,5%
dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana del Baldo-Garda, l’ambito
Territoriale della Lessinia e l’Ambito Territoriale Agno-Chiampo.
○ AREA DENOMINATA PASUBIO/ASTICO/ALTOPIANO SETTE COMUNI/VALBRENTA: copre
una superficie pari a circa il 19,5% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana
Pasubio Alto Vicentino, Unione Montana Alto Astico, Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni, Unione Montana Astico, Unione Montana Marosticense e Unione Montana Valbrenta.
○ AREA DENOMINATA GRAPPA / FELTRINO / PREALPI TREVIGIANE / VAL BELLUNA /
BELLUNESE: copre una superficie pari a circa il 28% circa dell’area montana veneta, e comprende il
territorio dell’Unione Montana del Grappa, Unione Montana Monfenera Piave Cesen, Unione Montana
Prealpi Trevigiane, Unione Montana Val Belluna, Unione Montana Feltrina e Unione Montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi.
○ AREA DENOMINATA ALPAGO/AGORDINO/CADORE/COMELICO: copre una superficie pari a
circa il 35% dell’area montana veneta, e comprende il territorio dell’Unione Montana Alpago, Unione
Montana Cadore Longaronese Zoldo, Unione Montana Agordina, Unione Montana Centro Cadore, Unione
Montana Valle Del Boite, Unione Montana Comelico Sappada ed il Comune di Cortina d’Ampezzo,

E DICHIARANO INOLTRE
• di non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
• di essere ciascuno dei partecipanti in possesso dei requisiti e di accettare tutte le clausole e condizioni per
l’espletamento dell’incarico, così come descritto nell’Avviso pubblico;
• di allegare alla presente istanza ciascuno il proprio Curriculum vitae e breve descrizione in merito alla
propria autonomia, anche avuto riguardo ai mezzi di comunicazione, ai fini della programmazione degli
interventi e dei contatti con gli allevatori, oltre all’autonomia per quanto riguarda gli spostamenti sul
territorio anche su strada non asfaltata (disponibilità automezzo proprio).
• di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’Amministrazione proponente;
• di essere informati sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR). In
particolare, in base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni
persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati
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personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede
a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che Vi riguardano, ai
sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer
ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrete rivolgervi per
le questioni relative ai trattamenti di dati che Vi riguardano, è: dpo@regione.veneto.it. I dati raccolti
potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri
soggetti né diffusi. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base al tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. Vi competono i
diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrete chiedere l’accesso ai dati personali che
Vi riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Avete diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77
del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di
Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. In relazione
alle finalità indicate, il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione ed il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
Si impegnano, in caso di affidamento, a produrre atto pubblico notarile, ovvero atto con sottoscrizioni
autenticate, costitutivo del raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), entro il termine perentorio
che sarà indicato nella lettera di affidamento dell’incarico.

Luogo e data_________________________________

Dichiaranti (firme leggibili)
________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

N.B. Il presente modulo deve essere corredato dalla fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori
in corso di validità.
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(Codice interno: 395971)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 87 del 30 maggio 2019
Indizione di una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 mediante RDO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) finalizzata all'acquisizione del servizio di assistenza
amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica per la gestione amministrativa e finanziaria, nonchè per la gestione
delle attività tecnico-scientifiche nell'ambito del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) di cui al Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020: decreto a contrarre e approvazione dell'avviso
pubblico per manifestazione d'interesse, della lettera d'invito, del capitolato speciale. Assunzione prenotazione di spesa
- Codice CUP H41C19000000007 - codice CIG: 7920065465.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento prenota l'impegno di spesa e avvia la procedura per l'acquisizione del servizio di assistenza
amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica per la gestione amministrativa e finanziaria, nonché per la gestione delle
attività tecnico-scientifiche del progetto Adri.SmArtFish attraverso la procedura negoziata sotto soglia comunitaria, per un
valore complessivo stimato di Euro 65.573,77 (Euro sessantacinquemilacinquecentosettantatre/77) IVA e altri oneri esclusi, ai
sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b), del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore
PREMESSO che, con Deliberazione n. 1405 del 2 ottobre 2018 la Giunta regionale ha preso atto del finanziamento, nell'ambito
della prima procedura di selezione dei progetti ricadenti nella tipologia "Standard", a valere sul Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, del progetto "Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHery of the
Adriatic coasts, in a context of sustainability", con acronimo Adri.SmArtFish, nel quale la Direzione Agroambiente Caccia e
Pesca svolge il ruolo di Lead Partner;
PREMESSO che, con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha dato mandato al Direttore della Direzione
Agroambiente Caccia e Pesca di sottoscrivere i documenti necessari secondo il Programma e di adottare i conseguenti atti di
adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del progetto comunitario di cui trattasi;
PREMESSO che l'accordo di sovvenzione del progetto - Subsidy contract relativo ad Adri.SmArtFish, sottoscritto tra
l'Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il soggetto lead partner
del progetto, ovvero la Regione del Veneto per il tramite della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ha assunto efficacia a
far data dal 25 marzo 2019 in seguito alla sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria - Unità Organizzativa Adg Italia-Croazia, di cui alla nota prot. n. 118560 del 25/03/2019, contratto registrato
dall'Ufficio Rogante con il n. 35921;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire il servizio di assistenza amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica
finalizzata alla gestione amministrativa e finanziaria del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781), nonché alla gestione delle
relative attività tecnico-scientifiche, per l'intera durata del progetto medesimo, il quale, come indicato nell'Application Form, si
concluderà alla data del 30 giugno 2021, salvo eventuali proroghe dello stesso progetto concesse dall'Autorità di Gestione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia;
CONSIDERATO che il budget per l'acquisizione del servizio di Assistenza amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica
sopra descritto è quantificato, quale prezzo base di trattativa, in complessivi Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00), IVA e ogni
altro onere incluso, ed è coperto interamente dalla dotazione finanziaria del progetto Adri.SmArtFish, secondo quanto indicato
nel sopra richiamato Application Form e di seguito così ripartito:
• Euro 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00) per le attività amministrativo-finanziarie in corrispondenza del WP1 Project management, e in particolare delle attività denominate ACTIVITY 1.1: Start-up activities; ACTIVITY 1.2: Day
to day project management, coordination and internal communication; ACTIVITY 1.3: Steering and monitoring of the
project implementation; ACTIVITY 1.4: Financial management;
• Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per le attività tecnico-scientifiche in corrispondenza del WP3- Evaluation of
the SSF Sector, e in particolare delle attività denominate ACTIVITY 3.1: Defining State of the Art of SSFs; ACTIVITY
3.2: Evaluation of the ecological sustainability of SSFs; ACTIVITY 3.3: Assessment of the vulnerability of SSFs to
Climate Change
RITENUTO che tale importo a base di gara sia congruo per la tipologia, professionalità e durata del servizio richiesto;
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RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura per l'approvvigionamento del suddetto servizio;
VISTI:
• il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 che disciplina le procedure sotto soglia;
• la l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 26, comma 3 che dispone che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi,
per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
• la l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450 che dispone che le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici
di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000
€ e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
• il citato d.lgs. n. 50 del 2016, art. 51 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
• la legge n. 136/2010, art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• il d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali;
• l'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
CONSIDERATO che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma
32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web,
liberamente scaricabile sul sito internet della Regione del Veneto, nella sezione "Aministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e
Contratti";
VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del d.lgs 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
", approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;
RICHIAMATA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i servizi elencati nei DD.P.C.M. 24 dicembre 2015 e 11 luglio 2018;
CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti dalle
Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);
DATO ATTO che è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione un bando attivo denominato "Servizi",
Categoria "Servizi di supporto specialistico" attinente al servizio che si intende acquisire, pertanto è possibile procedere
all'attivazione di una richiesta di offerta (RDO);
DATO ATTO che:
- l'art 30 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei contratti pubblici, dispone che l'affidamento
degli appalti si svolge secondo principi di economicità, di efficacia, tempestività e trasparenza, nonché di proporzionalità.
RITENUTO di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del citato d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 all'affidamento del
servizio mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati sulla
base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio di rotazione negli inviti;
RITENUTO che, non si appalesa esistente la categoria di rischio in quanto trattasi di prestazione d'opera intellettuale e
conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In
conseguenza di quanto esposto non risulta necessaria la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio
interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
DATO ATTO che il servizio richiesto, per la sua natura tecnico-economica unitaria, non risulta frazionabile in lotti, in quanto
le prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;
DATO ATTO altresì che l'art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, debbano individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
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RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire una prestazione professionale diretta a supportare la
Direzione Agroambiente Caccia e Pesca - U.O. Caccia, Pesca e FEAMP nel ruolo di Lead Partner nella gestione
amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica del progetto Adri.SmArtFish nelle attività dal WP1 - Project
management, e dal WP3 - Evaluation of the SSF Sector;
b. l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di assistenza amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica
finalizzata alla gestione amministrativa e finanziaria del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781), nonché alla
gestione delle attività tecnico-scientifiche relative al Progetto medesimo;
c. il contratto viene stipulato mediante documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
d. le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Bando attivo denominato "Servizi", Categoria "Servizi di supporto
specialistico" attinente al servizio che si intende acquisire del Mercato elettronico oltre a quelle comprese nel
capitolato speciale d'appalto (Allegato D);
e. in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti al soggetto aggiudicatario, si dispone
la risoluzione del contratto, il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'incameramento della cauzione definitiva;
f. il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto prezzo/qualità, di cui all'art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che:
- è stato predisposto l'avviso pubblico (Allegato A) e lo schema di manifestazione d'interesse (Allegato B) che allegati al
presente decreto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per procedura di cui all' art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.
50/2016
- è stato predisposto lo schema di lettera d'invito (Allegato C), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e
sostanziale, che individua le modalità procedurali per effettuare la selezione dell'operatore economico, le quali verranno gestite
da apposita commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- è stato predisposto un capitolato speciale d'appalto (Allegato D), che allegato al presente decreto ne costituisce parte
integrante e sostanziale, per disciplinare le prestazioni oggetto del servizio, le modalità e i tempi di esecuzione dello stesso,
nonché le caratteristiche del servizio richiesto, la determinazione del corrispettivo dell'appalto, la durata del servizio e le penali
in caso di irregolarità nella prestazione del servizio;
DATO ATTO, inoltre, che i numeri di codice unico progetto e di codice identificativo di gara, riferito al presente affidamento,
ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sono i seguenti: CUP H41C19000000007, CIG 7920065465;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, responsabile unico del procedimento è il Direttore
pro tempore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, dott. Gianluca Fregolent;
RICHIAMATO l'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
RICHIAMATI:
• la L.R. del 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• il decreto del Segretario Generale della Programmazione del 28 dicembre 2018 n. 12, con il quale è approvato il
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
RITENUTO che l'importo stimato a base di gara è pari a Euro 65.573,77 (Euro sessantacinquemilacinquecentosettantatre/77)
IVA e altri oneri esclusi, trova copertura per le annualità 2019, 2020 e 2021 sui capitoli di spesa del bilancio di previsione
2019-2021, e precisamente sul capitolo n. 103887 avente per oggetto "Programma di cooperazione Transfrontaliera Interreg V
A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "Adri.SmArtFish" - acquisto di beni e servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)" per la quota statale ammontante a Euro 9.836,07 (pari al 15%) (articolo 25, Piano dei Conti: U.1.03.02.99.999), e sul
capitolo n. 103885 avente per oggetto "Programma di cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
Progetto "Adri.SmArtFish" - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota
comunitaria ammontante a Euro 55.737,70 (pari all'85%) (articolo 25, Piano dei Conti: U.1.03.02.99.999), i quali presentano
sufficiente disponibilità finanziaria;
CONSIDERATO che tali capitoli di spesa sono vincolati ai capitoli di entrata n. 101337 per la quota comunitaria (pari all'85%)
e n. 101338 per la quota statale (pari al 15%) del bilancio di previsione 2019-2021, di cui all'allegato A del DDR n. 41 del 13
marzo 2019 a firma del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria;
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ACCERTATO che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
RITENUTO
• di avviare la procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del citato d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016
del servizio mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio di rotazione negli inviti;
• di approvare il capitolato speciale (Allegato D), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
• di richiedere la prenotazione della spesa di Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00) IVA ed altri oneri inclusi, che si
configura debito commerciale, a valere per le annualità 2019, 2020 e 2021 sui capitoli di spesa del bilancio di
previsione 2019-2021, e precisamente sul capitolo n. 103887 avente per oggetto "Programma di cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "Adri.SmArtFish" - acquisto di beni e servizi quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota statale ammontante a Euro 12.000,00 (pari al 15%)
(articolo 25, Piano dei Conti: U.1.03.02.99.999), e sul capitolo n. 103885 avente per oggetto "Programma di
cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto "Adri.SmArtFish" - acquisto di beni e
servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)" per la quota comunitaria ammontante a Euro 68.000,00
(pari all'85%) (articolo 25, Piano dei Conti: U.1.03.02.99.999), ripartiti per singole annualità secondo lo schema sotto
riportato:

Annualità 2019
Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello
Importo Euro
Capitolo n. 103887 (quota statale)
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 6.150,00
Capitolo n 103885 (quota comunitaria) 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 34.850,00

Annualità 2020
Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello
Importo Euro
Capitolo n. 103887 (quota statale)
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 3.900,00
Capitolo n 103885 (quota comunitaria) 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 22.100,00

Annualità 2021
Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello
Importo Euro
Capitolo n. 103887 (quota statale)
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.950,00
Capitolo n 103885 (quota comunitaria) 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 11.050,00
.
decreta
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di indire, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una gara con utilizzo
del criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto prezzo/qualità, di cui all'art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016, previa attivazione di una procedura
negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite
r.d.o. del MePA, finalizzata all'attivazione di un contratto avente durata sino al 30 giugno 2021, salvo eventuali
proroghe, decorrente dalla sottoscrizione del contratto medesimo, avente ad oggetto l'acquisizione del servizio di
assistenza amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica finalizzata alla gestione amministrativa e finanziaria del
Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781), nonché alla gestione delle attività tecnico-scientifiche relative al Progetto
medesimo;
3. di approvare l'avviso (Allegato A) da pubblicare per 15 giorni sul profilo committente e lo schema di manifestazione
d'interesse (Allegato B) che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che, in fase di individuazione degli operatori economici da invitare, aventi i requisiti richiesti e
debitamente attestati nella manifestazione d'interesse formulata secondo lo schema sopra richiamato, viene applicato
il principio di rotazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.iii.;
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5. di approvare lo schema di lettera d'invito (Allegato C), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante
e sostanziale, il quale individua le modalità procedurali per effettuare la selezione dell'offerta, le quali verranno gestite
da apposita commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016, i quali sono;
6. di approvare le clausole contrattuali contenute nel capitolato speciale d'appalto (Allegato D), che allegato al presente
decreto ne costituisce parte integrante;
7. di quantificare la base d'asta in Euro 65.573,77 (Euro sessantacinquemilacinquecentosettantatre/77) IVA e altri oneri
esclusi;
8. di stabilire che, in caso di parità d'offerta si procede mediante sorteggio;
9. di stabilire che si procede ad effettuare l'aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un'unica
offerta;
10. di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 - comma 12 - del d.lgs n. 50/2016,
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
11. di stabilire che gli operatori economici invitati e l'aggiudicatario debbano provvedere rispettivamente alla costituzione
della garanzia provvisoria e definitiva, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016;
12. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei
suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria
la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
13. DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, responsabile unico del procedimento è il
Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, dott. Gianluca Fregolent;
14. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone la prenotazione ha natura commerciale, sarà perfezionata ai sensi del D
Lgs n.118/2011 art. 56, commi 1 e 2 , e ss. mm. e ii e, poichè scadrà negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021
diverrà esigibile secondo i termini e le modalità di cui al capitolato speciale d'appalto (Allegato D)
15. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
16. di dare atto che la spesa di cui si dispone la prenotazione con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della LR 1/2011;
17. di procedere alla registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa di Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00) IVA
ed altri oneri inclusi sulle annualità 2019, 2020 e 2021 a favore di beneficiari diversi, dei suddetti capitoli di spesa
corrente del bilancio di previsione 2019-2021, come di seguito indicato:

Annualità 2019
Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello
Importo Euro
Capitolo n. 103887 (quota statale)
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 6.150,00
Capitolo n 103885 (quota comunitaria) 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 34.850,00

Annualità 2020
Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello
Importo Euro
Capitolo n. 103887 (quota statale)
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 3.900,00
Capitolo n 103885 (quota comunitaria) 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 22.100,00

Annualità 2021
Articolo Piano dei Conti Descrizione V Livello
Importo Euro
Capitolo n. 103887 (quota statale)
25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 1.950,00
Capitolo n 103885 (quota comunitaria) 25
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 11.050,00

18. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con il decreto di affidamento in argomento;
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19. di disporre, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che il presente decreto e tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente",
"Bandi di gara e contratti", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.
20. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Gianluca Fregolent
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AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA E
TECNICO-SCIENTIFICA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA, NONCHÉ PER
LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE DEL PROGETTO ADRI.SMARTFISH
(ID. 10045781) FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014-2020, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.
50/2016 SUL MERCATO ELETTRONICO – RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
OGGETTO: Gara d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs. n. 50/2016, con ricorso a r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione finalizzata
all’acquisizione del servizio assistenza amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica per la gestione
amministrativa e finanziaria, nonché per la gestione delle attività tecnico-scientifiche nell’ambito del
Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014-2020. La durata dell’appalto è prevista sino alla data del 30 giugno 2021, salvo eventuali
proroghe, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stipulato mediante scrittura privata. Il codice
C.U.P. è il seguente: H41C19000000007, il codice C.I.G è il seguente: 7920065465
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
–

–
–

–

Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisizione del servizio di assistenza amministrativofinanziaria e tecnico-scientifica finalizzata alla gestione amministrativa e finanziaria, nonché alla
gestione delle attività tecnico-scientifiche relative al Progetto Adri.Smartfish (Id. 10045781);
Vista il decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 87 del 30 maggio 2019;
Constatato che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato
all’approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1475 del 18 settembre 2017 recante “Indirizzi operativi
per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le
esigenze della Regione del Veneto”;
RENDE NOTO

–

che l’amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per il servizio di assistenza
amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica finalizzata alla gestione amministrativa e finanziaria,
nonché alla gestione delle attività tecnico-scientifiche relative al Progetto Adri.Smartfish (Id. 10045781),
attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 36, comma 2,
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l’obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori
economici;
– che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma del Mepa e pertanto le imprese concorrenti
devono essere abilitate al seguente bando del Mercato elettronico: “Servizi”, Categoria “Servizi di
supporto specialistico”.
L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal “Capitolato speciale d’Appalto”, che si rende disponibile in
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allegato.
Gli operatori economici che sono interessati a partecipare dovranno presentare una manifestazione di
interesse, inviandola al seguente indirizzo di PEC agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it entro le
ore 13.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, redatta secondo
lo schema di manifestazione d’interesse di cui all’Allegato B del DDR n. 87 del 30 maggio 2019.
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio PO Coordinamento Attività di Pesca
Ricreativa e Progettazione Transfrontaliera al seguente numero di telefono 041/2795653, dalle ore 9.00 alle ore
12.00, nei giorni lunedì, martedì e mercoledì.
Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti soggettivi, i quali
dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, meglio esplicitati
nella dichiarazione di cui all’Allegato D, DGUE (Documento di gara unico europeo);
2. iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
3. esperienza professionale acquisita negli ultimi cinque anni in seguito a incarichi nella funzione di
supporto alla gestione amministrativo-finanziaria e di supporto alla gestione tecnico-scientifica di
progetti afferenti a programmi comunitari;
Verranno invitati alla procedura i soli operatori economici interessati che avranno presentato opportuna
manifestazione di interesse e che risultino in possesso di tutti i requisiti suindicati, tenuto conto
dell'applicazione del principio di rotazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii.
L’invito degli operatori economici verrà effettuato mediante Posta elettronica certificata (Pec).
– Dato atto che:
• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di acquisire una prestazione professionale diretta a supportare la
Direzione Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP nel ruolo di Lead Partner nella
gestione amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica del progetto Adri.SmArtFish nelle attività dal
WP1 – Project management, e dal WP3 – Evaluation of the SSF Sector;
• l’oggetto del contratto riguarda la fornitura del servizio di assistenza amministrativo-finanziaria e
tecnico-scientifica finalizzata alla gestione amministrativa e finanziaria del Progetto Adri.SmArtFish (Id.
10045781), nonché alla gestione delle attività tecnico-scientifiche relative al Progetto medesimo;
• la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto;
• il contraente verrà selezionato, mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto prezzo/qualità, di cui all’art. 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, previa attivazione di
una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs. n. 50/2016, tramite r.d.o. del MePA.
La base d’asta è stimata in Euro 65.573,77 (Euro sessantacinquemilacinquecentosettantatre/77), IVA esclusa.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste l’ufficio PO Coordinamento Attività di Pesca Ricreativa e
Progettazione Transfrontaliera al seguente numero di telefono 041/2795653, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei
giorni lunedì, martedì e mercoledì, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
agroambientecacciapesca@regione.veneto.it
Responsabile del procedimento è Procedimento è il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca,
dott. Gianluca Fregolent.
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a
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manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione.
L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi
tali per cui non sia ritenuta più necessaria.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si
precisa che:
a) titolare del trattamento è la Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi –
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia
b) delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell’08/05/2018 è il Direttore pro tempore della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
c) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
d) la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è:
dpo@regione.veneto.it
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l’integrazione o,

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre,
potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al
di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza
di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57,
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto, nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” per un periodo di 15 giorni.
Allegati:
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Manifestazione di interesse e contestuali dichiarazioni (Allegato B al DDR n. 87 del 30 maggio 2019);
Autocertificazione DGUE (Documento di gara unico europeo);
Ulteriori dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000;
Capitolato speciale d’appalto (Allegato D al DDR n. 87 del 30 maggio 2019).

Data ______________ Luogo ______________________
Il Direttore
Direzione Agroambiente, caccia e pesca
dott. Gianluca Fregolent
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con ricorso a
r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, per l’affidamento del servizio di assistenza
amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica per la gestione amministrativa e finanziaria, nonché per la gestione delle
attività tecnico-scientifiche nell’ambito del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) di cui al Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione
del possesso dei requisiti. C.U.P. H41C19000000007 C.I.G. 7920065465

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________________________________
il _______________________ C.F. ________________________ residente a _______________________________
indirizzo ______________________________________________ n. civico _______________ cap _____________
in
qualità
di
_________________________________________________(indicare
titolo)
della
ditta
_______________________________________________________________________(indicare
ragione
sociale/denominazione e forma giuridica) (partita IVA ______________________________________) che ha sede
legale in _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto.
A tal fine, allega autocertificazione mediante DGUE (Documento di gara unico europeo) e dichiara di essere abilitato al
seguente bando del Mercato elettronico di Consip denominato “Servizi”, Categoria “Servizi di supporto specialistico”.
Altresì, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
- che, per mezzo di curriculum aziendale allegato alla presente, il gruppo di lavoro è in possesso di esperienza
professionale acquisita negli ultimi cinque anni in seguito a incarichi nella funzione di supporto alla gestione
amministrativo-finanziaria e di supporto alla gestione tecnico-scientifica di progetti afferenti a programmi comunitari;
- di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ___________ al numero di registro_____________;
- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla
Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio
2003).
Inoltre
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
L’operatore economico si impegna a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nello specifico si impegna a:
a) utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società
Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone
comunicazione alla stazione appaltante;
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b) eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto garantendone la
registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale
ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
c) assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.);
d) comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi
identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Luogo e data

FIRMATO DIGITALMENTE

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è la Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia
b) delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell’08/05/2018 è il Direttore pro tempore della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca;
c) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
d) la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è: dpo@regione.veneto.it
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a
rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti
ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi,
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati nel
procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere
comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto
legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento
di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte
Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del
Regolamento (UE) 2016/679.
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Spett. Ditta ________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________
LETTERA D’INVITO
OGGETTO: Servizio riguardante l’assistenza amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica per la
gestione amministrativa e finanziaria, nonché per la gestione delle attività tecnico-scientifiche
nell’ambito del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) di cui al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. C.U.P. H41C19000000007 C.I.G.
7920065465
Richiesta di offerta.
Premesso che con decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca del 30 maggio 2019,
n. 87, è stato stabilito di indire una procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’utilizzo dell’r.d.o. del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, (in
conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006) per l’affidamento del servizio
di cui all’oggetto, per un importo complessivo di gara presunto di Euro 65.573,77
(Euro sessantacinquemilacinquecentosettantatre/77) IVA e altri oneri esclusi e con l’utilizzo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto prezzo qualità di cui all’art. 95,
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
Dato atto dell’Avviso pubblicato sul BUR e sul sito internet della Regione del Veneto, nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, tenuto altresì conto degli esiti della
valutazione delle manifestazioni di interesse presentate entro la data prevista;
SI INVITA
codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla
procedura negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione,
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente
lettera d’invito e dal Capitolato speciale approvati con il decreto sopra richiamato.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti al Mercato elettronico di Consip, singoli, consorziati,
temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto delle
condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui un operatore economico cui è trasmessa la r.d.o. intenda presentare offerta in qualità di
mandatario di operatori riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l’operatore iscritto agisce devono essere a
loro volta già iscritti al Mercato elettronico di Consip al momento della presentazione dell’offerta.
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta nella busta virtuale di
qualifica, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
I requisiti di partecipazione di cui gli operatori economici concorrenti devono – a pena di esclusione – essere
in possesso sono i seguenti:
1. requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
n. 50/2016;
2. iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
3. attestata esperienza professionale acquisita negli ultimi cinque anni in seguito a incarichi nella
funzione di supporto alla gestione amministrativo-finanziaria e di supporto alla gestione tecnicoscientifica di progetti afferenti a programmi comunitari.

VALORE DELL’APPALTO
La base d’asta è pari ad di Euro 65.573,77 (Euro sessantacinquemilacinquecentosettantatre/77) IVA e altri
oneri esclusi.
TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
I termini e le modalità di svolgimento dell’appalto, la misura delle penali ed i termini e modalità di
pagamento, sono descritti nel Capitolato speciale al quale si formula espresso rinvio.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata corrispondente a quella del Progetto Adri.Smartfish, ovvero sino al 30 giugno 2021, a
decorrere dalla sottoscrizione del documento di stipula prodotto dal Mercato elettronico.
È inoltre prevista la possibilità di disporre la proroga contrattuale, a norma dell’art. 106, comma 11 del d.lgs.
n. 50/2016, per un periodo non superiore a mesi 3 qualora si renda necessario prorogare la conclusione del
Progetto Adri.Smartfish, previa autorizzazione dell’Autorità di Gestione del Programma Interreg V A ItaliaCroazia.
RISCHI DA INTERFERENZA
Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l’appalto è
emerso che non si appalesa esistente la categoria di rischio in quanto trattasi di prestazione d’opera intellettuale e
conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione
del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto non sono stati quantificati oneri pertinenti la sicurezza da
rischio interferenziale da corrispondere all’operatore economico.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per prendere parte alla procedura di gara gli Operatori dovranno far pervenire nel sistema telematico entro il
termine del __/__/____, ore __,__, pena l’irricevibilità, le offerte corredate della documentazione richiesta,

50
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato C) al Decreto n. 87

del 30 maggio 2019

pag. 3/12

come di seguito illustrato. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del
sistema.
La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo dell’offerta
tecnica e di quella economica, dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere
sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità e in
conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del mercato elettronico.
L’offerta, inserita a sistema sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione relativa alla presente procedura,
è costituita da tre buste virtuali contenenti i seguenti documenti, sulla base delle modalità di seguito descritte:
Busta A – Documentazione amministrativa
Busta B – Offerta tecnica
Busta C – Offerta economica
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, indeterminate, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.
L’apertura delle buste virtuali avverrà nella seduta del __/__/____, ore __,__, in seduta pubblica mediante
collegamento da parte dell’operatore economico alla piattaforma telematica del Mercato elettronico di
Consip.
A tale seduta il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria
postazione.
Quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, in presenza di offerte ricevute, l'Ente avvia
le operazioni di valutazione accedendo alla sezione “ESAME DELLE OFFERTE”.
L'esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e
chiusura delle buste.
Nel caso in cui il RUP accertasse la regolarità della documentazione amministrativa dei concorrenti, la
commissione giudicatrice nominata a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016 procederà all'apertura
della "Busta Tecnica" presentata dai concorrenti ammessi alla gara.
Concluso l’eventuale sub-procedimento del soccorso istruttorio, si procederà, mediante il sistema MEPA
dalla piattaforma informatica del sito www.acquistinrete.it, all'analisi delle offerte tecniche e poi, in una
seconda seduta pubblica digitale, saranno aperte le offerte economiche.
La Stazione Appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma
(messaggistica) a ciascun operatore economico concorrente il giorno e l’ora delle successive sedute
pubbliche.
Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.
La commissione giudicatrice, infine, completata la valutazione della Busta economica, attesta, attraverso la
procedura del sistema "chiudi graduatoria e mostra classifica", la conclusione delle attività di valutazione e
propone l’aggiudicazione.
Saranno esclusi dalla procedura gli Operatori Economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del servizio specificate nel Capitolato Speciale,
ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette
condizioni di servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali.
Saranno esclusi gli Operatori Economici che offrano il servizio con modalità difformi, in senso peggiorativo,
da quanto stabilito nel Capitolato Speciale.
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La Stazione Appaltante si riserva il diritto di:
• non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea;
• sospendere, indire nuovamente e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura;
• ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.
DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La documentazione richiesta ai fini della r.d.o. si distingue in:
1) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che confluirà nella “Busta A” virtuale;
2) “OFFERTA TECNICA” che confluirà nella “Busta B” virtuale;
3) “OFFERTA ECONOMICA” che confluirà nella “ Busta C” virtuale.
A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla
presente lettera d’invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove
previsto) in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), e inviata mediante il sistema r.d.o. con
invio telematico (tramite Sistema MePA).
La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono, a pena di esclusione, essere
firmate digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai Legali
rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 45, comma 2,
lettere d) ed e) del d.lgs. n. 50/2016.
(N.B.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della
procura medesima. La conformità del documento informatico all’originale in possesso del concorrente è
autocertificata da quest’ultimo nell’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. n.
445/2000).
Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema,
pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara.
1) CONTENUTO DELLA BUSTA “A” VIRTUALE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “A” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
A. DICHIARAZIONE utilizzando il DGUE concernente il possesso dei requisiti generali, sottoscritta
con firma digitale dal Legale rappresentante della ditta;
B. ULTERIORI DICHIARAZIONI di cui all’allegato contenente anche l’accettazione esclusivamente
delle clausole di natura negoziale, in quanto compatibili con la procedura di gara in argomento,
contenute nel Protocollo di legalità approvato con DGR n. 1036 del 4 agosto 2015, che si intendono
accettate dall’operatore economico in fase di selezione, di presentazione dell’offerta e di stipula del
contratto alla luce dell’espresso rinvio alla richiamata deliberazione della Giunta Regionale che
costituisce parte integrante della documentazione di gara;
C. documentazione attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.;
D. curriculum del gruppo di lavoro resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.
445/2000 attestante il possesso di esperienza professionale acquisita negli ultimi cinque anni in
seguito a incarichi nella funzione di supporto alla gestione amministrativo-finanziaria e di supporto
alla gestione tecnico-scientifica di progetti afferenti a programmi comunitari.
E. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (la fideiussione deve essere firmata digitalmente dal
garante) secondo lo schema tipo approvato con DM del Ministero dello Sviluppo Economico
19/01/2018, n. 31.
È possibile costituire garanzia fideiussoria e a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
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all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa. La garanzia fideiussoria deve contenere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del codice civile, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione
appaltante.
L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto, a norma dell’art. 93, comma 7 del d.lgs. n.
50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare fotocopia autentica della
documentazione prevista nel citato comma 7, ovvero dovrà autocertificare il possesso dei requisiti
prescritti per poter fruire delle suddette riduzioni;
F. IMPEGNO immediato del fidejussore (firmato digitalmente) a rilasciare garanzia per l’esecuzione
del contratto nel caso in cui l’offerente risultasse affidatario dell’appalto (tale documento non deve
essere prodotto singolarmente solo nei casi in cui detto impegno sia già contenuto nella fideiussione
relativa alla garanzia provvisoria);
G. PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al
servizio AVCPass (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato);
H. eventuale autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 7 se il
concorrente voglia usufruire della riduzione della garanzia provvisoria;
2) CONTENUTO DELLA BUSTA “B” VIRTUALE “OFFERTA TECNICA”
La proposta tecnico-qualitativa per l'esecuzione del servizio va presentata senza osservazioni, restrizioni e
condizioni di sorta, eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte, a pena di
esclusione dell’offerta.
La proposta tecnico-qualitativa, per i concorrenti singoli dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.
In caso di associazione temporanea o consorzio già costituiti dovrà essere sottoscritta dalla capo-gruppo o
legale rappresentante del Consorzio. Qualora, ai sensi dell'art. 48 comma 8 D. Lgs. 50/2016 e successive
eventuali modifiche, il raggruppamento temporaneo o consorzio non fossero costituiti, essa dovrà essere
sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i Concorrenti che costituiranno la sopraddetta associazione
temporanea o costituendo consorzio.
L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di natura economica, a pena
di esclusione dalla gara, e andrà presentata nel rispetto delle precisazioni e dei vincoli previsti nel Capitolato
Speciale d’Appalto, mediante l’invio di un documento descrittivo delle “Modalità di esecuzione del servizio
di assistenza alla gestione amministrativo-finanziaria e alla gestione tecnico-scientifica del Progetto
Adri.Smartfish” di lunghezza non superiore a n. 10 facciate in formato A4 (carattere Arial pt. 11, di massimo
25 righe per pagina), che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, attesti:
a) possesso di titoli di studio di livello universitario da parte di ogni membro del gruppo di lavoro,
almeno pari a laurea specialistica o magistrale rilasciate in attuazione del D.M. 509/99 o D.M.
270/04;
b) tempi e modalità di organizzazione del servizio di assistenza alla gestione amministrativofinanziaria, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto delle
specifiche attività previste dall’Application Form del Progetto Adri.Smartfish, in particolare per
quanto riguarda il WP1 – Project management (ACTIVITY 1.1: Start-up activities; ACTIVITY
1.2: Day to day project management, coordination and internal communication; ACTIVITY 1.3:
Steering and monitoring of the project implementation; ACTIVITY 1.4: Financial management);
c) tempi e modalità di organizzazione del servizio di assistenza alla gestione tecnico-scientifica,
secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto delle specifiche
attività previste dall’Application Form del Progetto Adri.Smartfish, in particolare per quanto
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riguarda il WP3- Evaluation of the SSF Sector (ACTIVITY 3.1: Defining State of the Art of SSFs;
ACTIVITY 3.2: Evaluation of the ecological sustainability of SSFs; ACTIVITY 3.3: Assessment
of the vulnerability of SSFs to Climate Change);
articolazione di un programma di incontri di coordinamento col personale regionale;
criteri e modalità di trasferimento del know-how al personale della Direzione Agroambiente
Caccia e Pesca secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto;
descrizione delle singole professionalità facenti parte del gruppo di lavoro proposto in relazione
a specifiche esperienze acquisite nell’ambito di programmi comunitari e afferenti ai settori della
pesca professionale e dell’acquacoltura;
iscrizione all’ordine professionale dei Biologi in capo ad almeno uno dei membri del gruppo di
lavoro;
conoscenza del Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU);
conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 secondo il “Quadro europeo comune di
riferimento per le lingue”;
conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici (browser per la navigazione internet,
sistemi di posta elettronica, applicativi per videoscrittura, per tabulazione, per presentazioniediting etc.) compatibili con i sistemi informatici in uso presso il committente (Microsoft
Windows, Microsoft Office e sistemi equivalenti).

Si precisa che nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.
3) CONTENUTO DELLA BUSTA “C” VIRTUALE “OFFERTA ECONOMICA”
La busta “C” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione con modalità digitale di offerta
del concorrente con l’indicazione del ribasso unico offerto, espresso in cifre ed in lettere, e l’indicazione, a
pena di esclusione dei costi della sicurezza, al netto dell’IVA, per rischio specifico connesso all’attività
d’impresa.
Il modello viene generato dal Sistema, con l’apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i
o procuratore/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i.
La busta “C” deve contenere anche il modello di offerta economica prodotto dalla stazione appaltante e
allegato alla presente lettera d’invito, recante l’elenco dei prezzi unitari, anche questo con l’apposizione della
firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i.
Si fa presente che il prezzo complessivo contenuto nell’offerta prodotta dal sistema e quello contenuto nel
modello di offerta prodotto dalla stazione appaltante devono coincidere e, in caso di discordanza, prevarrà
l’offerta indicata nel modello generato dal sistema.
Inoltre, in caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre ed il prezzo offerto in lettere, prevarrà
quest’ultimo.
In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta,
con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
4) DOCUMENTAZIONE CHE NON DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE
Viene, inoltre reso disponibile, in visione il Capitolato speciale d’appalto, Allegato D al DDR n. 87 del 30
maggio 2019, il quale non deve essere restituito firmato digitalmente, poiché il medesimo si intende accettato
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dalla ditta concorrente, in conformità a quanto previsto dalle regole di e-procurement, come meglio
specificato anche nell’offerta generata dal sistema.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si precisa che, a norma dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, “le carenze di qualsiasi elemento formale
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo di cui all’articolo 85 del d.lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica
e l’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La gara rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 36, 2 comma lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del migliore rapporto prezzo/qualità
di cui all'art. 95 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, oltre al rispetto delle modalità operative disciplinate dalle
condizioni generali di contratto riguardanti l’acquisto di beni e servizi del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.).
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata all'operatore economico che avrà ottenuto il
punteggio complessivo più alto. Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti
dall'impresa aggiudicataria, unitamente al ribasso di gara, costituiscono formale impegno e sono quindi
integralmente recepiti nel contratto. La Regione del Veneto si riserva di non procedere ad alcuna
aggiudicazione e di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida purché ritenuta
congrua e vantaggiosa.
La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione.
La graduatoria sarà formata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole offerte separatamente
per ciascun elemento, come di seguito indicato:
OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di punti 80 su 100 complessivi
In particolare per quanto riguarda l’offerta tecnica si attribuiranno i sottopunteggi sotto elencati:

Criterio

Punteggio
massimo

A

Possesso del titolo di studio di livello universitario da parte di ogni membro del
gruppo di lavoro, almeno pari a laurea specialistica o magistrale rilasciate in
attuazione del D.M. 509/99 o D.M. 270/04

5

B

Rispondenza della proposta di modalità di esecuzione del servizio di gestione
amministrativo-finanziaria in relazione a quanto richiesto al punto 1, lettere a) e
b) “Servizi Richiesti” del Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto delle
tempistiche indicate nell’Application Form del progetto Adri.Smartfish

15

C

Rispondenza della proposta di modalità di esecuzione del servizio di gestione
tecnico-scientifica in relazione a quanto richiesto al punto 1, lettera c) “Servizi

15
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Richiesti” del Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto delle tempistiche
indicate nell’Application Form del progetto Adri.Smartfish
D

Articolazione del servizio secondo un programma di incontri di coordinamento
con il personale regionale con cadenza periodica (non inferiori a 2 incontri
/settimana)

5

E

Modalità di trasferimento del know-how acquisito sulle attività condotte al
personale della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e
FEAMP o a terzi da essa designati, secondo quanto specificato al punto 2
“Modalità e tempi di esecuzione dell’affidamento” del Capitolato Speciale
d’Appalto

10

F

Descrizione delle singole professionalità facenti parte del gruppo di lavoro
proposto in relazione a specifiche esperienze acquisite nell’ambito di programmi
comunitari e afferenti ai settori della pesca professionale e dell’acquacoltura

10

G

Iscrizione all’ordine professionale dei Biologi in capo ad almeno uno dei membri
del gruppo di lavoro

5

H

Conoscenza del Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria
(SIU)

5

I

J

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 secondo il “Quadro europeo
comune di riferimento per le lingue
Conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici (browser per la
navigazione internet, sistemi di posta elettronica, applicativi per videoscrittura,
per tabulazione, per presentazioni-editing etc.) compatibili con i sistemi
informatici in uso presso il committente (Microsoft Windows, Microsoft Office e
sistemi compatibili)

TOTALE

5

5

80

Nella fase di valutazione delle offerte saranno adottati i seguenti criteri motivazionali:
- quanto all’elemento A, verrà assegnato il punteggio previsto nel solo caso si attesti che in cui ogni
membro del gruppo di lavoro possegga un titoli di studio di livello universitario almeno pari a laurea
specialistica o magistrale rilasciate in attuazione del D.M. 509/99 o D.M. 270/04;
- quanto all’elemento B, si riterranno più adeguate quelle offerte che prevedano una articolazione delle
attività di gestione amministrativo-finanziaria maggiormente corrispondenti a quanto richiesto al punto 1,
lettere a) e b) “Servizi Richiesti”, del Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto delle tempistiche
indicate nell’Application Form del progetto Adri.Smartfish e delle necessità gestionali richieste dall’AdG
Italia-Croazia;
- quanto all’elemento C, si riterranno più adeguate quelle offerte che prevedano una articolazione delle
attività di gestione tecnico-scientifica maggiormente corrispondenti a quanto richiesto al punto 1, lettera
c) “Servizi Richiesti”, del Capitolato Speciale d’Appalto, tenuto conto delle tempistiche indicate
nell’Application Form del progetto Adri.Smartfish e delle necessità gestionali richieste dall’AdG ItaliaCroazia;
- quanto all’elemento D, si riterranno più adeguate quelle offerte che prevedano una articolazione degli
incontri di coordinamento maggiormente funzionali alle necessità del Committente, in relazione allo
svolgimento delle attività previste dell’Application Form del Progetto Adri.Smartfish;
- quanto all’elemento E, si riterranno più adeguate quelle offerte che prevedano una metodologia per
l’attività di trasferimento del know how che consenta il più ampio trasferimento esperienziale e
conoscitivo al Committente;
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- quanto all’elemento F, verrà valuta la rispondenza delle professionalità appartenenti al gruppo di lavoro
proposto in relazione a specifiche esperienze acquisite nell’ambito di programmi comunitari e afferenti ai
settori della pesca professionale e dell’acquacoltura, tenuto conto di quanto previsto dall’Application
Form del Progetto Adri.Smartfish e di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto;
- quanto all’elemento G, verrà assegnato il punteggio previsto nel solo caso si attesti che almeno uno dei
membri del gruppo di lavoro sia iscritto all’ordine professionale dei Biologi;
- quanto all’elemento H, , verrà assegnato il punteggio previsto nel solo caso si attesti la conoscenza del
Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU);
- quanto all’elemento I, verrà assegnato il punteggio previsto nel solo caso si attesti la conoscenza della
lingua inglese almeno a livello B2 secondo il “Quadro europeo comune di riferimento per le lingue”;
- quanto all’elemento J, verrà assegnato il punteggio previsto nel solo caso si attesti la conoscenza dei
principali sistemi applicativi informatici (browser per la navigazione internet, sistemi di posta elettronica,
applicativi per videoscrittura, per tabulazione, per presentazioni-editing etc.) compatibili con i sistemi
informatici in uso presso il committente (Microsoft Windows, Microsoft Office e sistemi compatibili).
Modalità di attribuzione dei punteggi
La scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attribuendo i punteggi come segue:
per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'applicazione del
Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:
C(a) = Σ n [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a);
n = Numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i)
Σn= sommatoria
Wi = Peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);
V(a) i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di
valutazione (i) dell’offerta (a)
I coefficienti V(a) i sono determinati:
per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo
di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti in modo collegiale dalla commissione,
sulla base dei seguenti criteri motivazionali:
Coefficiente Criterio motivazionale
0 Assente- completamente negativo
0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo
0,2 Negativo
0,3 Gravemente insufficiente
0,4 Insufficiente
0,5 Appena insufficiente
0,6 Sufficiente
0,7 Discreto
0,8 Buono
0,9 Ottimo
1 Eccellente
Il risultato sarà arrotondato a due decimali.
OFFERTA ECONOMICA: fino ad un MAX di 20 PUNTI su 100 complessivi.
Tenuto conto che l'importo a base di gara complessivamente inteso ammonta ad Euro 65.573,77
(Euro sessantacinquemilacinquecentosettantatre/77) (oltre IVA se dovuta), l'offerta economica dovrà essere
formulata sulla piattaforma MePA Consip prevedendo un valore al ribasso sull'importo a base di gara.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
57
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato C) al Decreto n. 87

del 30 maggio 2019

pag. 10/12

Tale valore dovrà corrispondere al risultato dato dall'applicazione della percentuale di ribasso sul valore
indicato a base d'asta come richiesto nel modulo d'offerta economica, allegato alla presente lettera d’invito,
agli operatori economici partecipanti che dovranno debitamente compilare ed allegare all'offerta economica.
Il punteggio relativo all'offerta economica sarà assegnato utilizzando la seguente formula:
PA= (Ro/Rmax) x Pmax
Dove:
Pa= Punteggio attribuito a ciascuna offerta
Pmax= Punteggio massimo attribuito
Ro= ribasso offerto dal concorrente
Rmax = ribasso massimo tra tutti i ribassi offerti
Il risultato sarà arrotondato a tre decimali.
L'attribuzione dei punteggi sia tecnici che economici sarà delegata alla Commissione giudicatrice senza
l'ausilio di calcoli effettuati dal sistema.
Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.
Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che in base a elementi specifici,
appaia anormalmente bassa. Si precisa fin d'ora che il calcolo dell'anomalia dell'offerta verrà effettuato dopo
la riparametrazione.
L'Amministrazione si riserverà di:
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- non dar luogo ad alcuna aggiudicazione;
- sospendere l’aggiudicazione già intervenuta per motivi di interesse pubblico che saranno
debitamente comunicati agli operatori economici interessati.
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti come previsto dall'art. 32,
comma 7 del D.lgs. 50/2016.
STIPULA DEL CONTRATTO
Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103
D. Lgs. 50/2016, da prestarsi dall’aggiudicatario secondo lo schema tipo approvato con DM del Ministero
dello Sviluppo Economico 19/01/2018, n. 31.
L’Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale
risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore della
Regione del Veneto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per
un importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, come risultante dall’offerta presentata in
sede di gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Resta salvo e impregiudicato il diritto della
Regione del Veneto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 103 D. Lgs. 50/2016, la garanzia dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del cod. civ., l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva dovrà essere prodotta con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e
successive eventuali modifiche, per la garanzia provvisoria.
Le spese per imposta di bollo sono a carico esclusivo dell’operatore contraente, il quale dovrà corrispondere
l’importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate del documento di stipula, o frazione di esso, prodotto dal sistema del
Mercato elettronico.
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Come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand
still di 35 giorni per la stipula del contratto.

CONTATTI E COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico che si rendessero necessarie nel
corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di
documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando la apposita posta del Mercato elettronico.
Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte dall’art. 76 del
d.lgs. n. 50/2016, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di
aggiudicazione o di esclusione dall’appalto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
Responsabile del procedimento è Procedimento è il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca,
dott. Gianluca Fregolent.
L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.
RICORSI
Avverso gli atti della presente procedura è possibile presentare ricorso al TAR del Veneto oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’operatore economico è tenuto a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nello specifico è tenuto a:
a)
utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o
presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del
presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
b)
eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto
garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del
bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
c)
assicurare che ciascuna transazione riporti la seguente dicitura: Progetto Adri.Smartfish (Id.
10045781) – Servizio di Assistenza amministrativo-finanziaria e tecnico-scientifica – CUP
H41C19000000007 – CIG 7920065465;
d)
comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli
estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
RISERVATEZZA
Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si
precisa che:
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a) titolare del trattamento è la Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi –
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia
b) delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell’08/05/2018 è il Direttore pro tempore della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
c) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
d) la casella mail a cui rivolgersi per questioni relative al trattamento di dati è: dpo@regione.veneto.it
e) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
f) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento;
h) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre,
potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria.
Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
i) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa;
l) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza
di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall’art. 57,
paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Distinti saluti
IL DIRETTORE
DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
_________________________________________
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SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA E TECNICO-SCIENTIFICA
PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA, NONCHÉ PER LA GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICHE DEL PROGETTO ADRI.SMARTFISH (ID.
10045781) FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
INTERREG V A ITALIA-CROAZIA 2014-2020.
CUP H41C19000000007 – CIG 7920065465

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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OGGETTO DELL’APPALTO

L’oggetto dell’appalto consiste nella prestazione di servizi professionali diretti a supportare la Direzione
Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP nel ruolo di Lead Partner nella gestione
amministrativo-finanziaria e nella gestione tecnico-scientifica del progetto Adri.Smartfish (di seguito
semplicemente “progetto”), con particolare riferimento alle attività di cui al WP1 – Project management e al
WP3 – Evaluation of the SSF Sector.
Nello specifico, le attività oggetto della presente procedura comprendono, per quanto attiene al WP1–
Project management:
a) l’assistenza specialistica alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e
FEAMP nel coordinamento tecnico/amministrativo del progetto in qualità di Lead Partner e nel
management tecnico/tematico delle attività di progetto direttamente in capo alla stessa
Direzione;
b) la gestione amministrativo-contabile del progetto, da svolgersi da una o più persone che
dovranno essere indicate dal Proponente in sede di “Modalità di esecuzione del servizio”, anche
presso gli uffici della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP
secondo le esigenze del progetto, altresì mediante l’impiego dei sistemi informativi di gestione
dei progetti di cooperazione territoriale europea (SIU).
Per quanto attiene al WP3– Evaluation of the SSF Sector, le attività comprendono:
c) l’assistenza specialistica alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e
FEAMP nelle attività tecnico-scientifiche del progetto in capo alla stessa.
In particolare, i servizi richiesti consistono, per il punto a), in:
coordinamento e gestione dell’implementazione del progetto;
coordinamento della partnership;
monitoraggio dei progressi del progetto rispetto agli obiettivi stabiliti e al piano di lavoro così come
descritto nell’ultima versione approvata dell’Application Form;
controllo di qualità di deliverable e output;
preparazione e invio tempestivo dei progress report semestrali;
mantenimento di un contatto attivo e regolare con il segretariato congiunto (JS);
gestione e monitoraggio tecnico e amministrativo delle attività di progetto in capo alla Direzione
Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP;
gestione di eventuali criticità che dovessero insorgere nell’implementazione del progetto mediante
l’individuazione di possibili soluzioni da condividere con gli altri soggetti interessati (ad es. Lead
Partner/partner di progetto, ma anche esperti, fornitori, ecc.);
accompagnamento costante alla gestione delle procedure amministrative della Direzione
Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP, in qualità di stazione appaltante
(procedure di affidamento di beni, servizi e forniture; procedure di appalto in accordo con la
legislazione vigente, procedure di selezione; ecc.);
redazione, in accordo con le procedure stabilite dalle Autorità di Programma, di report tecnici
periodici comprovanti l’avanzamento fisico del progetto;
gestione delle modifiche tecniche ed amministrative delle attività di progetto in capo alla Direzione
Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP e predisposizione della
documentazione richiesta dalle Autorità di Gestione del Programma;
supporto per la gestione dei rapporti con i partner di progetto, compreso l’accompagnamento e
l’affiancamento della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP nei
meeting di progetto;
supervisione dei contenuti di natura tecnico-scientifica da impiegarsi nelle attività di comunicazione
di progetto;
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supporto al mantenimento degli archivi informatici e cartacei secondo le regole previste dal
Programma.
I servizi richiesti per il punto b) consistono in:
attività di monitoraggio finanziario delle attività di progetto in capo alla Direzione Agroambiente
Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP, compresa, nel caso si rendesse necessario, la
definizione di specifiche misure correttive volte all’incremento delle performances finanziarie del
progetto e, quindi, al contenimento del rischio di disimpegno automatico e, nel caso di disimpegno,
l’individuazione di un metodo di ripartizione e applicazione dello stesso;
attività di monitoraggio finanziario del budget di progetto, e di quello specifico assegnato alla
Direzione Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP;
controllo della correttezza formale e della legittimità dei processi di spesa, nonché verifica
sull’ammissibilità e regolarità della spesa rispetto al budget di progetto e alle normative comunitarie
e nazionali di riferimento;
predisposizione ed organizzazione della documentazione di supporto alla spesa (documenti di spesa,
documenti di pagamento, documenti di gara, relazioni di avanzamento, timesheet, ecc.) per quanto
concerne l’attuazione delle attività in capo alla Direzione medesima;
verifica preliminare dell’ammissibilità delle spese prima del loro invio al controllore rispetto alle
norme di ammissibilità della spesa definite a livello comunitario, nazionale e di Programma;
comunicazione alla ragioneria dei dati per la corretta amministrazione e gestione dei rimborsi (quota
FESR e quota nazionale) ricevuti;
redazione, in accordo con le procedure stabilite dalle Autorità di Programma, di report finanziari
periodici comprovanti l’avanzamento della spesa attività di progetto in capo alla Direzione
Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP, anche mediante l’utilizzo e il
periodico aggiornamento del sistema informativo di gestione dei progetti di cooperazione territoriale
europea (SIU);
supporto per la gestione dei rapporti con gli organi di Programma preposti alla verifica e alla
certificazione delle spese, compresa la preparazione di documentazioni di natura economicofinanziaria ed amministrativa a supporto delle relazioni con detti soggetti, anche mediante l’utilizzo
e il periodico aggiornamento del sistema informativo di gestione dei progetti di cooperazione
territoriale europea (SIU);
I servizi richiesti per il punto c) consistono in:
supporto alla gestione e alla comunicazione interna quotidiana con il partenariato di progetto, e
particolare con i partner scientifici Università Ca’Foscari di Venezia e IZOR, in materia di contenuti
tecnici legati alla realizzazione delle attività progettuali previste dal WP 3 e in particolare delle
attività denominate ACTIVITY 3.1: Defining State of the Art of SSFs; ACTIVITY 3.2: Evaluation of
the ecological sustainability of SSFs; ACTIVITY 3.3: Assessment of the vulnerability of SSFs to
Climate Change;
supporto al coinvolgimento degli operatori della piccola pesca artigianale e degli stakeholder di
progetto a livello locale nei tavoli di confronto previsti nell’attività 3.1;
nell’ambito delle attività 3.1, 3.2 e 3.3, raccolta di dati quantitativi sul settore della piccola pesca
artigianale Veneta, da tutte le fonti disponibili, inclusi rilievi diretti a cadenza regolare presso le
marinerie di parametri relativi alle catture (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quantitativi
sbarcati, tipologie di specie catturate, taglie individuali, ecc.), secondo i protocolli che saranno
forniti dai partner scientifici;
partecipazione fisica ai tavoli di partenariato previsti per l’indirizzo e il monitoraggio delle attività
tecniche legate all’implementazione progettuale;
supporto alla redazione di materiale tecnico a scopo comunicativo da prodursi nell’ambito del
progetto;
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supporto alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP per
l’espletamento delle procedure amministrative (inteso quale supporto alla definizione di dettaglio dei
contenuti tecnici degli appalti affidamenti) legate all’acquisizione di beni, servizi e forniture per
l’esecuzione del progetto.
Il servizio prevede la gestione continuativa e quotidiana del progetto per l’attuazione di tutte le attività di
management ricomprese nel WP gestionale e nei WP tecnici del progetto previste al fine del conseguimento
dei risultati progettuali previsti e, di conseguenza, della positiva conclusione del progetto, stabilita al 30
giugno 2021, fatte salve eventuali proroghe alla data medesima concesse dall’Autorità di Gestione del
Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020.
Tutte le attività dovranno essere realizzate con riferimento alle modalità e ai tempi stabiliti dall’Application
Form e dalle modifiche approvate dall’Autorità di Gestione, nel rispetto delle norme stabilite dal Programma
Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020.

2.

MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO

L’Aggiudicatario dovrà garantire che tutti i predetti servizi, come sopra articolati, siano realizzati nel rispetto
dei regolamenti europei che disciplinano la cooperazione territoriale europea.
I servizi saranno erogati in modalità “continuativa”: tale modalità di esecuzione presuppone che il servizio
affidato sia svolto senza soluzione di continuità per un periodo convenuto, a decorrere dall’attivazione dello
stesso. Tale modalità comprende sia le attività pianificabili già all’inizio dell’affidamento sia tutte quelle che
si renderanno necessarie, in funzione delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta, e che avranno
come obiettivo principale quello di assicurare la corretta ed efficace realizzazione del progetto nel suo
complesso.
La pianificazione delle risorse impiegate è in giorni/persona. In particolare, ferma restando la
regolamentazione contrattuale, le attività pianificabili dovranno essere stimate a preventivo in termini di
impegno e di risorse utilizzate; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate e concordate con la
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP, ponendo massima attenzione alla
garanzia del risultato. Resta inteso che l’Aggiudicatario si impegna a garantire la presenza fisica del proprio
personale presso la sede del Committente per incontri di coordinamento con cadenza settimanale, nonché
ogni qualvolta il Committente lo ritenga necessario.
Nel corso del contratto sarà richiesto all’Aggiudicatario di assicurare al personale della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP contraente, o a terzi da essa designati, il
trasferimento del know-how acquisito sulle attività condotte, al fine di rendere l’attività di conclusione del
progetto (liquidazione delle spese e reportistica progettuale successiva alla conclusione delle attività) quanto
più efficace e corretta possibile. Tale trasferimento dovrà sostanziarsi in un affiancamento al personale della
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP, che sarà organizzato secondo
modalità da concordare. In ogni caso, al termine delle attività contrattuali l’Aggiudicatario dovrà effettuare la
consegna finale di tutta la documentazione prodotta nel corso del contratto.

3.

STANDARD E STRUMENTI DI LAVORO RICHIESTI

La documentazione predisposta in esecuzione dell’appalto dovrà essere prodotta in conformità agli standard
documentali normalmente utilizzati dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e da quelli predisposti
nell’ambito del Programma Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 e del progetto Adri.SmArtFish. Nuovi
standard dei documenti, o modifiche a quelli forniti, potranno essere emessi anche durante il corso
dell’affidamento, dandone congruo preavviso all’Aggiudicatario.
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In termini generali, la documentazione prodotta in esecuzione del contratto dovrà essere compatibile con le
più diffuse suite di produttività individuale (es. Open Office, Microsoft Office) e con i principali sistemi
applicativi (Microsoft Project, Business Object, Adobe Acrobat). Inoltre, la documentazione dovrà essere
compatibile con eventuali altri strumenti che si riterrà opportuno utilizzare e che saranno comunicati con
congruo anticipo all’Aggiudicatario. L’utilizzo di ogni altro strumento dovrà essere preventivamente
concordato. I componenti del gruppo di lavoro dovranno possedere competenze specifiche sui software
informatici gestionali più diffusi (banche dati, analisi dati ed office automation). Resta ferma la facoltà di
variare o di introdurre nuovi strumenti anche durante il corso dell’affidamento, dandone congruo preavviso
all’Aggiudicatario.
Il personale preposto all’esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di un proprio personal computer e
relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato. È fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro
per il collegamento alla rete interna della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e
FEAMP o comunque delle sedi luogo di lavoro per l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto,
contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna.

4.

COMPETENZE RICHIESTE PER L’ESECUZIONE DELL’INCARICO

Le risorse da impiegare nell’esecuzione dei servizi richiesti dovranno corrispondere a quanto già indicato
dall’aggiudicatario in sede di gara, in particolare a quanto specificato all’interno del documento descrittivo
delle “Modalità di esecuzione del servizio di assistenza alla gestione amministrativo-finanziaria e alla
gestione tecnico-scientifica del Progetto Adri.Smartfish”, relativamente alla qualità e professionalità del
gruppo di lavoro.
In ogni caso, la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca – U.O. Caccia, Pesca e FEAMP si riserva la
possibilità di richiedere integrazioni di risorse munite di specifiche competenze, non già esplicitamente
indicate nei profili professionali appartenenti al gruppo di lavoro dell’aggiudicatario.

5.

DURATA DELL’INCARICO

L’incarico per il servizio in questione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e si concluderà alla
data di chiusura del Progetto fissata al 30 giugno 2021, fatte salve eventuali proroghe dell’anzidetto termine
di conclusione del Progetto medesimo esplicitamente disposte dall’Autorità di Gestione del Programma
Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020.
Nelle more della stipula del contratto l’aggiudicatario deve rendersi disponibile ad avviare le attività a partire
dalla data di comunicazione dell’affidamento del servizio.

6.

VALORE DELL’INCARICO

Il
valore
massimo
del
contratto
è
complessivamente
(Euro sessantacinquemilacinquecentosettantatre/77), IVA esclusa.

stimato

in

€ 65.573,77

7. FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sulla base delle attività effettivamente realizzate e riscontrate
regolari, a seguito di presentazione di relazioni tecniche che ne attestino l’andamento e di idonee fatture
elettroniche, secondo le modalità di seguito descritte:
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- fino a un massimo pari a € 10.000,00 (Euro diecimila/00), IVA e ogni altro onere incluso, alla
presentazione della prima relazione tecnica descrittiva delle attività effettivamente svolte, da presentarsi
entro il 30 agosto 2019;
- fino a un massimo pari a € 31.000,00 (Euro trentunomila/00), IVA e ogni altro onere incluso, alla
presentazione della prima relazione tecnica descrittiva delle attività effettivamente svolte, da presentarsi
entro il 30 dicembre 2019;
- fino a un massimo pari a € 13.000,00 (Euro tredicimila/00), IVA e ogni altro onere incluso, alla
presentazione della prima relazione tecnica descrittiva delle attività effettivamente svolte, da presentarsi
entro il 30 giugno 2020;
- fino a un massimo pari a € 13.000,00 (Euro tredicimila/00), IVA e ogni altro onere incluso, alla
presentazione della prima relazione tecnica descrittiva delle attività effettivamente svolte, da presentarsi
entro il 30 dicembre 2020;
- la restante quota dell’importo affidato, IVA e ogni altro onere incluso, a conclusione delle attività, da
presentarsi entro e non oltre la data di conclusione del progetto, ovvero entro il 30 giugno 2021.
La fattura dovrà essere inviata a:
Regione del Veneto – Direzione Agroambiente Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre (VE)
Codice fiscale: 80007580279 – P.IVA 02392630279 – Codice univoco Z0J4DT.
Le fatture dovranno inoltre contenere i seguenti riferimenti:
Progetto Adri.Smartfish (Id. 10045781) – Servizio di Assistenza amministrativo-finanziaria e tecnicoscientifica – CUP: H41C19000000007 – CIG: 7920065465
8.

LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte di norma presso le sedi e gli uffici della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca e degli altri enti/soggetti di volta in volta individuati sul territorio regionale,
nazionale e/o estero, all’interno dell’area di cooperazione europea, in ragione delle necessità legate alla
organizzazione e/o partecipazione a riunioni e seminari.
Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi ricompresi nei corrispettivi, le spese di trasferta relative alle
attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività e i servizi oggetto richiesti
dalla presente procedura.
A titolo non esaustivo, gli incontri di progetto per i quali si richiede la presenza dell’Aggiudicatario sono:
n. 5 Project Steering Committee, n. 1 conferenza iniziale ed una finale, almeno n. 2 incontri con l’Autorità di
Gestione del Programma.
L’Aggiudicatario è sempre tenuto a garantire la propria tempestiva e puntuale presenza fisica presso la sede
della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca qualora il Committente lo ritenga necessario.
9.

CONTROLLI, INADEMPIENZE E PENALITA’

Il mancato o non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e
nell’offerta tecnica comporta l’applicazione di una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo non
preventivamente comunicati o autorizzati.
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Il RUP provvederà a contestare l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che
le motivazioni addotte (da inviarsi alla stazione appaltante entro 10 giorni consecutivi dalla contestazione)
non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario.
Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato
dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica
autorizzazione scritta alla variazione del tempo di esecuzione della specifica prestazione.
In caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti
all’aggiudicatario in relazione al presente contratto ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione
definitiva.
La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva da parte della stazione
appaltante a titolo di penale e di copertura dei costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, nonché
la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, e fatto salvo l’eventuale
ulteriore risarcimento del danno.
Irregolarità, inadempienze o ritardi nell’esecuzione del servizio sono contestati per iscritto dal Responsabile
del procedimento e inviati a mezzo posta elettronica certificata all’Aggiudicatario. Quest’ultimo deve far
pervenire le proprie controdeduzioni entro i 5 (cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione. Decorso
inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il
Responsabile del procedimento applicherà le penali previste.
L’importo della penale viene trattenuto in sede di pagamento delle fatture relative al periodo cui la stessa si
riferisce, dietro emissione di regolare nota di credito da parte dell’aggiudicatario, salvo altra modalità da
concordarsi fra le parti.
Si prescinde dall’applicazione delle penali nel caso di forza maggiore tempestivamente comunicato
dall’aggiudicatario nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dalla stazione appaltante specifica
autorizzazione scritta alla variazione.
10. RECESSO E RISOLUZIONE
È facoltà della Stazione Appaltante recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua
esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante posta elettronica certificata, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di
apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso diviene efficace decorsi 5 gg lavorativi dal ricevimento di
detta comunicazione. In tal caso, la Stazione appaltante si obbliga a pagare all’Aggiudicatario:
•
•

le prestazioni già eseguite dall’Aggiudicatario al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso,
così come attestate dal verbale di verifica del servizio prestato;
le spese documentate sostenute dall’Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante, inoltre, potrà risolvere il contratto durante il periodo della sua efficacia, al verificarsi
di una o più condizioni richiamate dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
L’Aggiudicatario può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la
presentazione per causa a lui non imputabile, secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256,
1463 cod. civ.), previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave
inadempimento.
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
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Allegato D al Decreto n

87 del

30 maggio 2019

pag. 9/9

1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva;
inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
3. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.9)
4. subappalto non autorizzato;
5. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto
dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
6. irregolarità contributiva rilevata per due volte consecutive;
7. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della
prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.
8. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola delle
penali previste dal presente Capitolato.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Aggiudicatario, oltre
alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed
indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il
rimanente periodo contrattuale.
Le somme dovute alla Stazione Appaltante, a titolo di risarcimento danni a seguito di risoluzione contrattuale
sono trattenute dalla Stazione Appaltante da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Le eventuali vertenze tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario che non si siano potute definire in via
amministrativa saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di
applicazione del Regolamento 2016/679/UE - GDPR “General Data Protection Regulation”.
La presentazione dell’offerta da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative
al trattamento dei dati personali relativi alle imprese partecipanti che verranno trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento in oggetto e con le modalità
previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR
“General Data Protection Regulation” pubblicata nella sezione “Privacy” del sito:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI
(Codice interno: 395631)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI n. 226 del 20 maggio 2019
Decreto a contrarre per l'affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul MEPA con acquisizione di preventivi,
del servizio catering nell'ambito del workshop previsto dalla sotto azione C.17.1 "Support to local authorities for
energy saving in public buildings" del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2014 2020) Progetto
integrato PREPAIR e approvazione della documentazione di gara CPV3 55520000-1"Servizi di cateringi". Importo a
base di gara Euro 2.000,00= oltre IVA CUP: H19D17000630008 CIG ZA02877149 Codice Progetto:
LIFE15IPE/IT/000013. Art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Reg. (UE) n. 1293/2013, D.G.R. 28 aprile
2017, n. 567.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto, in attuazione delle determinazioni assunte con D.G.R. 28 aprile 2017 n. 567, dispone l'avvio della
procedura dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 mediante trattava diretta con acquisizione di preventivi sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio catering nell'ambito del workshop per la
promozione della costruzione e/o ristrutturazione sostenibile degli edifici pubblici, con particolare riferimento al loro
efficientamento energetico, connesso alla sotto azione C 17.1 del Progetto integrato PREPAIR, Programma LIFE 2014 - 2020
e l'approvazione della documentazione contrattuale e di gara, con la relativa prenotazione di spesa. CUP: H19D17000630008 CIG ZA02877149 - Codice Progetto: LIFE15IPE/IT/000013, importo a base di gara Euro 2.000,00=.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con l'approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 11 dicembre 2013 del Regolamento (UE)
n. 1293/2013 in data 11 dicembre 2013 è stato istituito il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE
2014-2020);
• con deliberazione n. 576 del 21 aprile 2015 la Giunta Regionale, nel quadro dell'Accordo di Programma per l'adozione
coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria sottoscritto dalle Regioni e Province autonome
del Bacino Padano e i Ministeri competenti in materia in data 19 dicembre 2013, ha autorizzato la partecipazione
regionale al Progetto PREPAIR, presentato nell'ambito della prima call del citato Programma;
• a seguito del mancato finanziamento del progetto per carenza di risorse, su invito della Commissione europea, la
proposta LIFE15 IPE IT013 PREPAIR è stata presentata nella successiva "call", in due successivi step (ottobre 2015 e
marzo 2016) ed il finanziamento della stessa è stato confermato con nota della Commissione europea del 2 dicembre
2016, Ares (2016) 6764641;
• nel prendere atto del finanziamento e al fine di avviare la realizzazione delle attività progettuali, la Giunta Regionale,
con deliberazione n. 567 in data 28 aprile 2017, ha approvato il modello di Partnership Agreement proposto dalla
Regione Emilia Romagna, beneficiario incaricato del coordinamento, ha dato atto che l'onere finanziario complessivo
a carico della Regione del Veneto sul progetto PREPAIR ammonta ad una quota pari ad Euro 478.712,00 (40% del
totale), a fronte di un contributo comunitario pari ad Euro 706.819,00 (60% del totale) per una somma complessiva
programmata di Euro 1.185.531,00 e ha individuato le competenze delle varie strutture regionali coinvolte nel
Progetto.
• il Partnership Agreement del Progetto è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 8 maggio 2017;
• la citata D.G.R. n. 567/2017 ha individuato la Direzione Infrastrutture Trasporti Logistica quale Struttura responsabile
dell'attuazione (SRA) di diverse azioni progettuali, tra cui l'azione C16 "Near zero energy buildings" e la sotto azione
C17.1 "Support to local authorities for energy saving in public buildings", previste dal Technical application forms
del progetto nell'ambito delle attività del settore tematico Energia di PREPAIR;
• con Decreto n. 108 del 19 dicembre 2017, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha tra l'altro
individuato quale struttura coinvolta nella realizzazione della azione C 16 e della sotto azione C 17.1, l'Unità
Organizzativa Lavori Pubblici;
• in particolare, per quanto riguarda la sotto azione C17.1 "Support to local authorities for energy saving in public
buildings", cui è destinato un budget di Euro 50.000,00=, l'obiettivo di Progetto consiste nel supportare le autorità
locali fornendo, in particolare, le informazioni relative all'accesso ai finanziamenti e alle opportunità di investimento
in materia di risparmio energetico, rafforzando le informazioni a disposizione degli enti locali e le competenze in
materia di efficienza energetica degli edifici mediante la costituzione di un punto informativo regionale e
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l'organizzazione di un workshop;
DATO ATTO CHE
• come indicato dalla nota del Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio protocollo n. 105286 in data 14 marzo
2019, risulta possibile, da parte delle strutture regionali incaricate, dare avvio alle attività necessarie per l'attuazione
delle azioni progettuali, rinvenendo la necessaria autorizzazione nella D.G.R. n. 567/2017;
• il workshop affidato dal progetto PREPAIR all'organizzazione della Regione del Veneto, si colloca nell'ambito di
analoghe iniziative attivate dai partner progettuali coinvolti nella sotto azione C 17.1 e il suo svolgimento è previsto
nella primavera 2019;
• le finalità dell'azione C 17.1 del progetto PREPAIR risultano in particolare sintonia con quelle del progetto
GRASPINNO del programma Interreg MED 2014 - 2020, al quale la Regione partecipa con la Direzione Ricerca
Innovazione e Sviluppo, impegnato nel miglioramento delle capacità delle pubbliche amministrazioni nella gestione
dell'efficientamento energetico, per ottenere in prospettiva edifici con zero emissioni o quasi, e allo stesso tempo
incoraggiare le piccole e medie imprese ad entrare nel mercato delle forniture verdi;
• tra le iniziative messe in atto con il progetto GRASPINNO in attuazione della fase "W6 capitalizzazione" è compresa
l'organizzazione di un workshop per il giorno 31 maggio 2019 presso il Palazzo della Regione a Venezia di proprietà
della Regione del Veneto, nel quale sono programmati interventi coerenti con i contenuti del progetto PREPAIR;
• che la partecipazione dei relatori è prevista a titolo gratuito;
RITENUTO CHE
• in considerazione delle connesse finalità e della coincidenza dei soggetti da coinvolgere nei progetti PREPAIR e
GRASPINNO, risulta opportuno, nella prospettiva di un'ottimizzazione dei tempi e delle risorse disponibili,
coordinare le iniziative previste dai due progetti europei relativamente all'organizzazione di un unico workshop
focalizzato sulle tematiche comuni e potenziato relativamente agli apporti contenutistici e ai servizi offerti;
• al fine di supportare lo svolgimento dell'incontro risulta opportuno acquisire un adeguato servizio di catering a ristoro
dei partecipanti nel corso del workshop previsto per il 31 maggio 2019, presso la sede della Regione, Fondamenta S.
Lucia, Cannaregio 23 a Venezia;
• l'importo dell'obbligazione di spesa sarà a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103412 "Realizzazione del
progetto comunitario "PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR" LIFE 2014-2020 - acquisto di beni e
servizi (Reg.to UE 11.12.2013 n. 1293)", del bilancio regionale pluriennale 2019-2021;
• l'importo complessivo per il servizio è stimato in euro 2.000,00=, IVA esclusa, valutata una partecipazione di circa un
centinaio di persone, per una somma complessiva di euro 2.440,00= reperibili tra le risorse disponibili nel budget line
"external assistance costs" della sotto azione C 17.1 del progetto PREPAIR;
ATTESA la disponibilità della copertura di spesa su apposito capitolo del bilancio regionale 2019-2021 (capitolo di spesa
n.103412 del progetto comunitario PrepAir - Programma LIFE 2014-2020);
RITENUTO:
• di attivare, in ragione dell'importo stimato della prestazione, una procedura di affidamento diretto da esperire ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, attraverso una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.P.A. con acquisizione di tre preventivi per l'acquisizione del
servizio di catering da svolgere nel corso del workshop organizzato nell'ambito dei progetti europei PREPAIR e
GRASPINNO;
• di stabilire che il servizio venga affidato all'operatore economico che ha presentato il preventivo più conveniente in
termini economici per l'Amministrazione regionale;
RITENUTO altresì di individuare i tre operatori economici con cui avviare la trattativa diretta, nell'ambito del cospicuo elenco
degli operatori economici abilitati al Bando "Servizi" - Categoria "Servizi di ristorazione", tenendo conto dell'esigenza di
assicurare tempestivamente la disponibilità ad ottemperare al servizio richiesto nella citata sede del workshop, avuto riguardo
anche al grado di soddisfazione maturato in occasione di precedenti analoghe prestazioni rese all'Amministrazione regionale e
alla eterogeneità delle tipologie di servizio erogate dagli operatori economici abilitati al predetto bando;
ATTESO che, in ragione della tipologia di procedura e della modesta rilevanza dell'importo a base di affidamento, nonché
delle caratteristiche della prestazione ad esecuzione istantanea, si ritiene, di non richiedere la garanzia provvisoria e la garanzia
definitiva, secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 103 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di avviare la trattativa diretta con gli operatori economici idonei il cui elenco è depositato agli atti della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica - U.O. Lavori Pubblici;
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DATO ATTO
• che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi
comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
• che il contratto, di natura commerciale, avrà durata dalla stipula alla conclusione dell'evento e la spesa sarà liquidata
entro il termine di legge, su fattura contenente le informazioni relative all'impegno, come comunicate dalla struttura
regionale;
RITENUTO di procedere all'approvazione dei seguenti allegati al presente decreto, che ne formano parte integrante e
sostanziale, dei quali si attesta la regolarità tecnico - amministrativa:
• "Disciplinare e Capitolato d'oneri" (Allegato A);
• "Descrizione del servizio e dei tempi di esecuzione" (Allegato B);
• "Dichiarazione sostitutiva e ulteriori dichiarazioni" (Allegato C);
• "Clausole protocollo di legalità" (Allegato D);
DATO ATTO inoltre che
• la spesa per il servizio in oggetto, il cui impegno verrà assunto con successivo atto, non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
• il servizio medesimo non è soggetto alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di
cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del predetto decreto legislativo, in riferimento alla natura
stessa dell'oggetto della prestazione, fermo restando l'impegno dell'affidatario ad osservare le norme in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTI
• il Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, integrato dalla
Decisione di Esecuzione della Commissione 2014 - 2020 con il quale è stato istituito il Programma europeo per
l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014 - 2020;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici";
• il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32;
• la D.G.R. n. 567 del 28 aprile 2018, avente ad oggetto "Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2014 2020). Approvazione progetto integrato LIFE 15 IPE 013 PREPAIR";
• il DDR n. 108 del 19 dicembre 2017;
• la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 in materia di contabilità regionale;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il D.Lgs. n. 126/2014, integrativo del D.Lgs. n. 118/2011;
• l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
• la D.G.R. 18 settembre 2017, n. 1475, avente ad oggetto "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)", per quanto applicabile;
• le Linee guida Anac n. 4, per quanto applicabili;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s. m. e i. relativa all'ordinamento delle strutture della Regione.
decreta
1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) con acquisizione di tre preventivi, per l'affidamento di un servizio di catering a ristoro dei
partecipanti nel corso del workshop previsto per il 31 maggio 2019, presso la sede della Regione, Fondamenta S.
Lucia, Cannaregio 23 a Venezia, in attuazione della sotto azione C 17.1 del progetto PREPAIR, e della fase WP6
capitalizzazione del progetto GRASPINNO, finalizzato alla promozione dell'efficientamento energetico e alla
riqualificazione sostenibile degli edifici pubblici;
2. di approvare i seguenti allegati al presente decreto, che ne fanno parte integrante e sostanziale, dei quali si attesta la
regolarità tecnico-amministrativa:
♦ "Disciplinare e Capitolato d'oneri" (Allegato A);
♦ "Descrizione del servizio e dei tempi di esecuzione" (Allegato B);
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♦ "Dichiarazione sostitutiva e ulteriori dichiarazioni" (Allegato C);
♦ "Clausole protocollo di legalità" (Allegato D);
3. di individuare l'affidatario sulla base della convenienza in termini economici del preventivo presentato in esito alla
trattativa diretta sul MEPA;
4. di dare atto che l'importo a base di affidamento previsto per il servizio in appalto è pari a euro 2.000,00= (IVA
esclusa) e troverà copertura sul capitolo di spesa n. 103412 "Realizzazione del progetto comunitario "PREPAIR - Po
Regions Engaged to Policies of AIR" LIFE 2014 - 2020 - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 11.12.2013 n. 1293)";
5. di effettuare la prenotazione della spesa presunta comprensiva di IVA, riguardante l'affidamento in oggetto, per
l'importo complessivo di euro 2.440,00=, in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la
contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, missione 9 - Programma 901, sul capitolo di spesa
n.103412 "Realizzazione del progetto comunitario "PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR" LIFE 2014
-2020 - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 11.12.2013 n. 1293)" del bilancio di previsione 2019-2021 secondo la
seguente specificazione:
Capitolo Importo prenotazione 2019 Art. codice V livello Pcf Voce V livello Pcf
U 103412
€ 2.440,00=
Art.026
U.1.03.02.02.005

6. di dare atto che gli importi di cui sopra trovano corrispondenza in entrata rispettivamente nell'ambito del maggior
importo di euro 141.363,80=, già accertato e riscosso al capitolo "Assegnazione comunitaria per il Programma LIFE
2014 - 2020 - Progetto comunitario "PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR" LIFE 2014 - 2020 (Reg.to
UE 11.12.2013 n. 1293)" del bilancio 2017, nonché al medesimo capitolo n. 101071 per l'annualità 2019 con il codice
del V livello del piano dei conti E2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome",
accertamento n.2087/2017;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici della
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, ing. Stefano Talato;
8. di dare altresì atto che:
♦ non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
♦ la spesa relativa al servizio in oggetto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. n. 1/2011;
♦ il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del documento unico di valutazione dei
rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. 81/2008;
♦ trattasi di debito commerciale;
♦ che la linea di spesa è associata all'Obbiettivo DEFR n. 09.08.02:"ATTUARE LE ATTIVITÀ
PREVISTE DAL PROGETTO EUROPEO LIFEPREPAIR";
9. di provvedere con successivi provvedimenti all'impegno e alla liquidazione delle somme dovute a fronte di
presentazione di regolari fatture;
10. di pubblicare il presente atto sul profilo committente della Regione del Veneto, nella sezione "bandi avvisi concorsi"
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, al seguente indirizzo: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index e
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
11. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Stefano Talato
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 226

del 20/05/2019

pag. 1/7

DISCIPLINARE E CAPITOLATO D’ONERI
Servizio di catering per il workshop congiunto del progetto PrepAir e del progetto Graspinno
rispettivamente riferiti al Programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014-2020, e al
Programma Interreg MED 2014-2020, nella sede di Venezia in data 31 maggio 2019.
Servizio imputato al capitolo di spesa n.103412 del progetto comunitario PrepAir – Programma LIFE
2014-2020.
Art.36 del D.Lgs. n.50/2016, Reg. (UE) n. 1293/2013, D.G.R. n. 567/2017, Decreto n.226 del 20/05/2019
CPV 55520000-1 “Servizi di catering”
CIG: ZA02877149 CUP: H19D17000630008 CODICE PROGETTO: LIFE15IPE/IT/000013
Amministrazione Aggiudicatrice:
Regione del Veneto – Giunta Regionale
Unità Organizzativa Lavori Pubblici
Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 VENEZIA
C.F. 80007580279 P.IVA P.IVA 02392630279
Codice univoco di riferimento H4UHJO
tel. 041/2792290 fax 041/2792256
email: llpp@regione.veneto.it
PEC : infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
SITO: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE DELL’ U.O. LAVORI PUBBLICI
Ing. Stefano Talato

Premessa
Questa Amministrazione regionale è interessata ad affidare ad un operatore economico qualificato, un
servizio di catering avviando un’indagine di mercato, mediante trattativa diretta da esperire nel MEPA per
l’acquisizione di preventivi finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 1, lettera a), del
D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, del servizio di catering descritto all’articolo 2 e dettagliato
nell’Allegato 1.
Si precisa che la presente trattativa diretta è avviata allo scopo di acquisire da più operatori economici un
preventivo a titolo di indagine di mercato e individuare la soluzione più conveniente in termini economici
per l’Amministrazione regionale.
Pertanto la richiesta di offerta non vincola in alcun modo l’Amministrazione regionale, mentre Codesto
operatore economico potrà ritenersi svincolato dalla trattativa se alla data del 24/05/2019 non sarà avviata nei
suoi confronti la fase di stipulazione del contratto attraverso il sistema.
Norme applicabili
Per quanto non diversamente disposto dalle condizioni particolari di contratto stabilite dal presente
disciplinare, si applicano le Condizioni Generali di Contratto del Mercato Elettronico della Pubblica
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Amministrazione gestito da CONSIP, il Capitolato tecnico del bando MEPA relativo ai servizi di
ristorazione, le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti attuativi e ogni altra
disposizione di legge applicabile.
Per la presentazione delle offerte i partecipanti possono fare riferimento alla “Guida alla risposta di una
Trattativa
diretta
da
parte
dell’impresa
presente
al
link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Help_documentazione/Guida_a
lla_risposta_dellximpresa_alla_Trattativa_Diretta_x_Lato_Impresa_luglio.pdf.
1. Oggetto
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del servizio catering per il workshop congiunto del progetto
PrepAir e del progetto Graspinno rispettivamente riferiti al Programma per l'ambiente e l'azione per il clima
LIFE 2014-2020, e al Programma Interreg MED 2014-2020, che si terrà a Venezia presso il Palazzo della
Regione, Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio 23, il giorno 31 maggio 2019, e vedrà la partecipazione di
circa 100 persone coinvolte nella fase operativa del progetto.
Il progetto PrepAir è finanziato nell’ambito del programma LIFE quale traduzione operativa dell’Accordo di
Programma sottoscritto in data 19/12/2013 tra le Regioni e Province autonome del Bacino Padano e i
Ministeri competenti, volto a definire interventi e misure coordinate di strumenti, studi ed analisi per la
promozione di sempre più efficaci linee programmatorie ed operative collegate ai piani di qualità dell’aria.
Il Progetto Graspinno è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione transnazionale
"MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR e dal
fondo IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance - Strumento di Assistenza Preadesione), e cofinanziato
dai fondi nazionali dei 13 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea.
Lo scopo del progetto è volto a migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni nel gestire
l'efficienza energetica dei propri edifici per avvicinarsi sempre di più ad edifici con zero emissioni o quasi
(NZEB), e favorire l’ingresso delle PMI nel mercato dell’energia verde.
2. Descrizione del servizio e dei tempi di esecuzione
1.

servizio denominato “caffè di benvenuto” dalle ore 09.00 alle 09.30 in modalità libero servizio (non
servito) attraverso thermos e/o caraffe:
menu minimo: caffè, the, acqua naturale e frizzante, succhi di frutta, piccola pasticceria (dolce e
salata);
indicazioni per celiaci e altre intolleranze alimentari, con indicazione allergeni a norma di legge
si richiede nell’ambito del servizio di tenere in considerazione la presenza del 10% di persone
vegetariane

2.

servizio di “snack bar” dalle ore 11.15 alle 11.45:
menu minimo: caffè, the, acqua naturale e frizzante, succhi di frutta, panini, tramezzini, pizze a
trancio e altri stuzzichini, frutta, eventuale residuo della piccola pasticceria del servizio di
caffetteria di cui al punto 1);
indicazioni per celiaci e altre intolleranze alimentari, con indicazione allergeni a norma di legge
si richiede nell’ambito del servizio di tenere in considerazione la presenza del 10% di persone
vegetariane

3.

servizio acqua sul tavolo dei relatori;

4.

servizio tavoli d’appoggio, tovagliato, piatti, posateria, tovaglioli, bicchieri, tazzine. I locali non
dispongono di tavoli, né di cucina, non è consentito l’utilizzo di apparecchiature per scaldare gli
alimenti (forno micronde e/o piastre elettriche)

5.

servizio di disallestimento entro le ore 13.30 e recupero delle eventuali vettovaglie avanzate

6.

personale di servizio
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3. Importo a base dell’affidamento
1. L’importo complessivo alla base dell’affidamento, sul quale è richiesto il preventivo, è stabilito in Euro
2.000,00= (diconsi Euro duemila/00) al netto dell’IVA. Gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze,
sono pari a Euro 0,00.
4. Procedura di affidamento e modalità di presentazione dell’offerta
1. Come sopraindicato il servizio è conferito mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a), D.Lgs. 50/2016, avuto riguardo all’importo, previa acquisizione di preventivi mediante trattativa
diretta sul MEPA.
2. L’offerta presentata sarà pertanto vincolante fino alla data dell’evento in caso di affidamento a Codesto
operatore economico, ovvero fino alla data indicata in premessa in caso di affidamento ad altro operatore
economico.
3. L’Amministrazione regionale si riserva il diritto di non procedere all’affidamento in oggetto anche qualora
dall’indagine di mercato non risultino preventivi convenienti o idonei in relazione all’oggetto contrattuale.
4. Non saranno ammesse offerte pari o superiori all’importo di cui all’art. 3.
5. Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della
presente procedura di approvvigionamento.
6. Sono altresì escluse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad
offerta relativa ad altra/e gara/e.
7. L’offerta e la restante documentazione richiesta dovranno essere presentate secondo quanto prescritto nel
presente disciplinare, conformemente alle regole fissate dalle “Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione” di Consip S.p.A..
8. Il contratto si intende validamente concluso secondo le modalità stabilite dagli artt. 52 e 53 delle “Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione” di Consip S.p.A..
5. Durata dell’incarico
1. L’incarico avrà decorrenza dalla data di affidamento alla conclusione dell’evento, al momento prevista per
il 31 maggio del corrente anno.
6. Requisiti di partecipazione
1. Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni, né incorrere nella causa ostativa di cui all’art. 53, comma 16- ter, D.L.gs.
165/2001 e in ogni ulteriore causa di esclusione o condizione interdittiva prevista da altre disposizioni di
legge vigenti.
2. L’operatore economico conferma l’assenza delle cause di esclusione già dichiarata in sede di richiesta di
abilitazione al MEPA, di cui al precedente comma 1 e fornisce le ulteriori dichiarazioni integrative mediante
presentazione della dichiarazione utilizzando il facsimile Allegato 2 da sottoscrivere con firma digitale e
inserire a sistema nell’apposito spazio unitamente a copia scansionata del documento di identità del
sottoscrittore.
3. Il concorrente deve essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA, per un ramo di attività
compatibile con il servizio oggetto dell’appalto, ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, nell’albo
professionale di riferimento, ovvero nel Registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le
imprese non aventi sede in Italia.
4. In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti è applicata una penale in misura pari
al 10 per cento del valore del contratto.
7. Condizioni di esecuzione
1. La prestazione dovrà essere eseguita con le modalità stabilite nel presente disciplinare e nell’Allegato 1;
la scansione di detto Allegato deve essere sottoscritta digitalmente e inserita a sistema.
L’affidatario del presente servizio, è tenuto a coordinarsi con l’Amministrazione regionale, attenendosi agli
ordini di servizio del RUP.
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2. L’affidatario risponde dell’esatto e puntuale adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei
servizi offerti e pertanto risponderà nei confronti della Regione del Veneto per l’inadempimento delle
obbligazioni contrattuali anche in caso di mero ritardo che sarà considerato grave inadempimento.
3. Nell’esecuzione del contratto l’affidatario dovrà usare la cura e la diligenza necessarie in relazione alle
prestazioni da erogare e sarà considerato responsabile per i danni diretti e indiretti arrecati a persone e/o cose
dovuti a negligenza e/o colpa dello stesso ovvero di suoi dipendenti/collaboratori. Esso è pertanto tenuto ad
adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, mantenendo la Regione del Veneto indenne da
eventuali azioni legali e/o richieste di risarcimento danni avanzate da soggetti terzi.
4. Ai fini del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, l’Amministrazione regionale si impegna a
fornire all’affidatario tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio richiesto.
5. L’affidatario si impegna a sostenere tutti gli oneri diretti e indiretti necessari all’esecuzione delle
prestazioni richieste e tutti i mezzi d’opera necessari alla corretta esecuzione.
6. In caso di difformità riscontrate nell’esecuzione del servizio, all’affidatario sono applicate le penali salvo
il risarcimento del maggior danno eventualmente cagionato all’Amministrazione regionale, secondo quanto
stabilito dalle Condizioni Generali di Contratto citate nelle premesse. Salvo il caso di risoluzione del
contratto, le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del corrispettivo. Si
applica in quanto compatibile l’art. 10, comma 2, decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7
marzo 2018, n. 49, richiamato dall’art. 23, comma 2, del medesimo decreto.
7. È facoltà dell’Amministrazione regionale risolvere o recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle
Condizioni Generali di Contratto del MEPA richiamate nel paragrafo “Norme applicabili”.
8. L’affidatario è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla
vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Esso è obbligato ad attuare nei confronti dei
propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la
prestazione.
9. L’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di annullare, per mancanza del numero minimo di
partecipanti, la realizzazione dell’evento con preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data concordata di
inizio. L’affidatario dovrà prenderne atto, senza nulla pretendere a titolo di indennizzo, salvo il
riconoscimento allo stesso delle spese sostenute debitamente documentate.
10. Non è prevista la possibilità di subappalto.
11. Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari.
12. Per quanto riguarda, in particolare, l’imposta di bollo, essa dovrà essere assolta in caso di affidamento
con una delle seguenti modalità alternative:
• pagamento dell’importo di € 16,00=, a mezzo modello F23, con indicazione del codice tributo 456T (il
modello, con le relative istruzioni, è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it); copia del modello F23 con l’attestazione di avvenuto pagamento dovrà
essere
trasmesso,
a
mezzo
PEC
al
seguente
indirizzo:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it, in occasione dell’invio della fattura, pena la
sospensione del pagamento;
• assolvimento dell’imposta in modo virtuale (rif. art. 12 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.36 del
06/12/2006, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) e trasmissione - in occasione dell’invio
della fattura all’indirizzo PEC sopra indicato - dell’autocertificazione rilasciata dal Fornitore, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, di avvenuto assolvimento dell’imposta (con indicazione del codice di autorizzazione
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate), pena la sospensione del pagamento.
13. Il contratto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 – 2° comma – del
D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.
8. Pagamenti
1. Il pagamento avverrà con mandato in un’unica soluzione, a prestazione eseguita e conforme all’offerta, e a
seguito di emissione di regolare fattura elettronica.
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2. La fattura potrà essere emessa previa verifica di conformità delle prestazioni ai requisiti e alle prescrizioni
del presente disciplinare, nonché previo rilascio del certificato di regolare esecuzione e previa verifica di
regolarità contributiva.
3. La fattura elettronica, deve essere conforme al formato di cui all’Allegato A ”Formato della fattura
elettronica“ del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 del D.L. 24
aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, e dalle successive
disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura
elettronica i seguenti codici: CUP H19D17000630008 e CIG ZA02877149; l’omessa indicazione dei predetti
codici comporta l’impossibilità per l’Amministrazione regionale di procedere al pagamento della fattura. Si
riportano di seguito i riferimenti che devono essere contenuti nella fattura elettronica:
Regione del Veneto – Unità Organizzativa Lavori Pubblici, Calle Priuli – Cannaregio, 99 –
30121 Venezia (cod. fisc. 80007580279 – p.iva 02392630279). Codice Univoco H4UHJO
PEC : infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
con la seguente dicitura:
“Servizio di catering per il workshop congiunto del progetto PrepAir e del progetto
Graspinno rispettivamente riferiti al Programma per l'ambiente e l'azione per il clima
LIFE 2014-2020, e al Programma Interreg MED 2014-2020, nella sede di Venezia in
data 31 maggio 2019.
Servizio imputato al capitolo di spesa n.103412 del progetto comunitario PrepAir –
Programma LIFE 2014-2020.
CIG: ZA02877149 CUP: H19D17000630008
4. La fattura deve inoltre riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti di cui all’art. 2 del D.M. Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015”, in quanto all’affidatario del servizio sarà pagato
unicamente il corrispettivo imponibile mentre la quota relativa all’I.V.A. sarà versata direttamente all’Erario
(salvo il caso in cui l’affidatario sia esentato dalla scissione dei pagamenti).
9. Varianti
Eventuali varianti potranno essere concordate tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario senza pregiudicare
la qualità dell’offerta e senza oneri e costi aggiuntivi.
10. Definizione delle controversie
1. L’eventuale ricorso relativo al presente disciplinare deve essere presentato, entro 30 giorni, presso il
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (si rinvia a tal fine all’art. 120 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
2. Tutte le eventuali controversie nascenti dal presente capitolato, quale che sia la loro natura tecnica,
amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla
competenza esclusiva del Foro di Venezia. È esclusa la competenza arbitrale.
11. Protocollo di legalità e codice di comportamento dipendenti
1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’allegato A4 in
quanto pertinenti.
2. Al presente affidamento si applica altresì il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del
Veneto adottato con provvedimento n. 38 del 28 gennaio 2014 e approvato definitivamente con D.G.R. n.
1939
del
28
ottobre
2014,
consultabile
sul
sito
della
Giunta
Regionale:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/normativa#codice.
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12. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del Decreto Legge n.
66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 89 del 23 giugno 2014.
In particolare, l’affidatario si obbliga a riportare, nella documentazione contabile, conforme alla normativa
succitata, i codici CIG (CIG: ZA02877149) e CUP (CUP: H19D17000630008) associati alla presente
procedura.
2. L’affidatario, inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., si obbliga a
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e a comunicarne alla Stazione Appaltante
gli estremi identificativi, insieme alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su
esso/i.
3. Ad aggiudicazione avvenuta l’operatore economico è tenuto a fornire all’Amministrazione regionale gli
estremi del conto dedicato.
13. Informativa trattamento dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 dell’8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44
dell’11/05/2018, è il Direttore della U.O. Lavori Pubblici- Direzione Infrastrutture Trasporti e
Logistica
Palazzo
Linetti
–
Cannaregio
99
–
Venezia
–
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai
trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’affidamento e la gestione del servizio in
di cui al presente disciplinare, e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento 2016/679/UE) è la D.G.R.V. n. 567 del 28 aprile 2017.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale sulla conservazione della
documentazione amministrativa e da leggi e regolamenti in materia.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al
Sottoscritto l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad
altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’affidamento del servizio, della sua successiva gestione e
dell’erogazione del corrispettivo. Il mancato conferimento comporta l’inammissibilità dell’offerta.

Documenti allegati al disciplinare (inseriti a sistema):
Allegato 1- Descrizione del servizio e dei tempi di esecuzione
Allegato 2- Schema dichiarazioni
Allegato 3- Clausole protocollo di legalità

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
79
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 226

del 20/05/2019

pag. 7/7

RIEPILOGO DOCUMENTI CHE L’OPERATORE ECONOMICO DEVE INSERIRE A SISTEMA
Documenti
Scansione del presente Disciplinare sottoscritto con firma digitale
1
2
3
4

Riferimenti disciplinare
____
art. 2 - Descrizione del

Scansione della Descrizione del servizio e dei tempi d’esecuzione Allegato 1
sottoscritto con firma digitale

servizio e dei tempi di
esecuzione

Compilazione e scansione delle Dichiarazioni utilizzando lo schema Allegato 2
sottoscritto con firma digitale
Scansione delle Clausole protocollo di legalità Allegato 3 sottoscritto con firma
digitale

art. 6 art. 4, comma 3, del
disciplinare

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE DELL’ U.O. LAVORI PUBBLICI
Ing. Stefano Talato
F.to digitalmente
Il presente documento deve essere restituito firmato digitalmente per accettazione secondo le
procedure previste dalla R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L’OPERATORE ECONOMICO
F.to digitalmente

…………………………………………..
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Allegato 1 al Disciplinare

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Servizio di catering per il workshop congiunto del progetto PrepAir e del progetto Graspinno
rispettivamente riferiti al Programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014-2020, e al
Programma Interreg MED 2014-2020, nella sede di Venezia in data 31 maggio 2019.
Servizio imputato al capitolo di spesa n.103412 del progetto comunitario PrepAir – Programma LIFE
2014-2020.
Art.36 del D.Lgs. n.50/2016, Reg. (UE) n. 1293/2013, D.G.R. n. 567/2017, Decreto n.226 del 20/05/2019
CPV 55520000-1 “Servizi di catering”
CIG: ZA02877149 CUP: H19D17000630008 CODICE PROGETTO: LIFE15IPE/IT/000013
Servizio di catering da svolgersi in data 31 maggio 2019 in occasione del workshop sopra indicato presso la
sede del Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia 23 Venezia, con la partecipazione di circa 100
persone:
1.

servizio denominato “caffè di benvenuto” dalle ore 09.00 alle 09.30 in modalità libero servizio (non
servito) attraverso thermos e/o caraffe:
menu minimo: caffè, the, acqua naturale e frizzante, succhi di frutta, piccola pasticceria (dolce e
salata);
indicazioni per celiaci e altre intolleranze alimentari, con indicazione allergeni a norma di legge
si richiede nell’ambito del servizio di tenere in considerazione la presenza del 10% di persone
vegetariane

2.

servizio di “snack bar” dalle ore 11.15 alle 11.45:
menu minimo: caffè, the, acqua naturale e frizzante, succhi di frutta, panini, tramezzini, pizze a
trancio e altri stuzzichini, frutta, eventuale residuo della piccola pasticceria del servizio di
caffetteria di cui al punto 1);
indicazioni per celiaci e altre intolleranze alimentari, con indicazione allergeni a norma di legge
si richiede nell’ambito del servizio di tenere in considerazione la presenza del 10% di persone
vegetariane

3.

servizio acqua sul tavolo dei relatori;

4.

servizio tavoli d’appoggio, tovagliato, piatti, posateria, tovaglioli, bicchieri, tazzine. I locali non
dispongono di tavoli, né di cucina, non è consentito l’utilizzo di apparecchiature per scaldare gli
alimenti (forno micronde e/o piastre elettriche)

5.

servizio di disallestimento entro le ore 13.30 e recupero delle eventuali vettovaglie avanzate

6.

personale di servizio
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE DELL’ U.O. LAVORI PUBBLICI
Ing. Stefano Talato
F.to digitalmente
Il presente documento deve essere restituito firmato digitalmente per accettazione secondo le
procedure previste dalla R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L’OPERATORE ECONOMICO
F.to digitalmente

…………………………………………..
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Allegato 2 al Disciplinare
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000
E ULTERIORI DICHIARAZIONI
Servizio di catering per il workshop congiunto del progetto PrepAir e del progetto Graspinno
rispettivamente riferiti al Programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014-2020, e al
Programma Interreg MED 2014-2020, nella sede di Venezia in data 31 maggio 2019.
Servizio imputato al capitolo di spesa n.103412 del progetto comunitario PrepAir – Programma LIFE
2014-2020.
CPV 55520000-1 “Servizi di catering”
CIG: ZA02877149 CUP: H19D17000630008 CODICE PROGETTO: LIFE15IPE/IT/000013
Il/La sottoscritto/a ........................................................................ nato/a ………………........................................
il ............................ C.F. .................................................. residente a ..................................................................
indirizzo ............................................................................................... n. civico ............... cap............................ ,
in qualità di (carica sociale) (tilolare, rappresentante legale).
dell’impresa (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)………………………………
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del
citato d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
1. di confermare l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni e degli ulteriori motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa, già dichiarati in fase
di abilitazione al MEPA;
2. di non essere incorso in violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e dei contributi
previdenziali ancorché non definitivamente accertate;
3. che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza
previsti dalla vigente normativa ed in particolare di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnicoprofessionale richiesti dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
4. di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente
normativa statale e regionale per l’espletamento del servizio oggetto d’appalto;
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5. che
l’Ufficio
dell’Agenzia
delle
Entrate
competente
territorialmente
è………………………………………………,Via…………………………………….n……………Città
…………………………………..(…….), PEC …………………………………………………………….
6. di applicare il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ………………………………………….
DICHIARA INOLTRE
−
−
−
−
−
−

−

che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto dell’appalto;
che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1
legge n. 327/2000 e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008);
di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di non procedere all’affidamento;
di essere in grado di svolgere il servizio per il quale si presenta preventivo;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell’offerta;
che la ditta è iscritta, per un ramo di attività compatibile con il servizio oggetto dell’appalto, al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ....................................................... con il numero
Repertorio
Economico
Amministrativo
........................................
dalla
data
del
............................................. ;
di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente procedura
tramite le apposite funzionalità previste dall’applicativo MEPA, oppure, in subordine, per posta
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: infrastrutturetrasportilogistica@regione.veneto.it
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI,
DICHIARA ALTRESÌ

1) che in caso di affidamento dell’appalto l’impresa assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla suddetta legge. A tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del
presente appalto;
b) a comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni
dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi
oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena
di nullità assoluta dei contratti stessi;
2) di essere a conoscenza che la Regione risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano
eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

________________________, lì ________________________
(luogo, data)

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA
(del Legale rappresentante/procuratore)

________________________
(timbro e firma leggibile)
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ALLEGARE:
1. FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOGGETTO
FIRMATARIO;
2. COPIA PROCURA NOTARILE (GENERALE O SPECIALE) O ALTRO DOCUMENTO DA
CUI EVINCERE I POTERI DI RAPPRESENTANZA (SOLO QUALORA LA
DOCUMENTAZIONE VENGA SOTTOSCRITTA DAL “PROCURATORE/I” DEL
CONCORRENTE)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE DELL’ U.O. LAVORI PUBBLICI
Ing. Stefano Talato
F.to digitalmente
Il presente documento deve essere restituito firmato digitalmente per accettazione secondo le
procedure previste dalla R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L’OPERATORE ECONOMICO
F.to digitalmente

…………………………………………..
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Allegato 3 al Disciplinare
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI
D’INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTOSCRITTO IN DATA 7 SETTEMBRE 2015
(approvato con DGRV n.1036 del 04/08/2015)
Servizio di catering per il workshop congiunto del progetto PrepAir e del progetto Graspinno
rispettivamente riferiti al Programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014-2020, e al
Programma Interreg MED 2014-2020, nella sede di Venezia in data 31 maggio 2019.
Servizio imputato al capitolo di spesa n.103412 del progetto comunitario PrepAir – Programma LIFE
2014-2020.
CPV 55520000-1 “Servizi di catering”
CIG: ZA02877149 CUP: H19D17000630008 CODICE PROGETTO: LIFE15IPE/IT/000013
ARTICOLO
Art. 2
CLAUSOLE E
CONDIZIONI ATTI
DI GARA

CLAUSOLE
Le stazioni appaltanti si impegnano sin d’ora a prevedere negli atti di gara e/o nei
contratti:

• l’obbligo dell’appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante –
per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella
realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo
alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’Allegato 1, lettera A) – che
forma parte integrante del presente Protocollo nonché ogni eventuale
variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
• clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti,
nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito
interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo.
• la previsione di un’apposita clausola in forza della quale, nel caso che le
“informazioni antimafia” di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una
penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore
del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di
eventuali penali sono affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione
di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che
le Prefetture faranno all’uopo pervenire;
• ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di
valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi
dell’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella
Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento
dell’impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l’opportunità della
prosecuzione di un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
• l’invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero
d’iscrizione all’INPS (matricola), all’INAIL (codice cliente e posizione assicurativa
territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria,
con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata
iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
• l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la
responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di
cantiere, contenente l’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a
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qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso
il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del Decreto Legislativo 6 settembre
2011, n. 159;
• un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con
l’impresa aggiudicataria.
Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l’impresa
aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese
subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell’opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti
contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo
dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata
posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese
aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla
medesima gara.
Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti
contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di
pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del
contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.
Art. 3
PREVENZIONE
INTERFORZE
ILLECITE ED
ONERI A CARICO
DELLA STAZIONE
APPALTANTE

In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell’appalto di cui al
presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:
- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al
disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti
dichiarazioni:
a) clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione
tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto
e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione
del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”
b) clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p.,
353 c.p. e 353-bis c.p.”
Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà
risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con
l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione
appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa
di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione,
che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per
la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa
aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge citato in premessa.

Art. 4
MODALITÀ DI

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini
antimafia, così come previsto dall’art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti
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si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall’art. 95,
comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l’obbligo di
informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione
del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello
previsto dalla normativa comunitaria.
Le stazioni appaltanti si impegnano a comunicare tempestivamente alla Prefettura
competente, ai fini delle verifiche di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, i dati di cui all’Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli
appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:
• appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.186.000,00 (ora €
5.548.000,00);
• ap p a lt i d i s er v i zi e f or n i tu r e di im por to u gu a l e o s u p er i or e a €
207.000,00 (ora € 221.000,00);
• sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, afferenti le cd. attività “sensibili” - elencati nell’ Allegato 1, lettera A)
del presente Protocollo –di qualunque importo.
Per detti sub-contratti l’autorizzazione di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 (ora
art. 105 e art. 174 D.Lgs. 50/2016) può essere rilasciata previa esibizione
dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la
successiva acquisizione delle informazioni prefettizie.
L’informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del
citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste
dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.
Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.
159/2011.
In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste alla Prefettura
della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i
consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla
Prefettura della provincia ove si svolge l’opera o il servizio o la fornitura.
Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di
consentire l’espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante
invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato
trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori,
della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre
2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013
“Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle
imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) presso la Prefettura della provincia in cui
l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i
requisiti per l’informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o
autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui
essa è stata disposta.

Art. 5
REVOCA E
RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla
stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva
espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la
realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.
Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3,
dell’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83,
commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. Nei casi in cui
successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all’autorizzazione del
subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni
previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.
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Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli
imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
Decreto Legislativo 163/2006 (ora art. 80 D.Lgs. 80/2016).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE DELL’ U.O. LAVORI PUBBLICI
Ing. Stefano Talato
F.to digitalmente
Il presente documento deve essere restituito firmato digitalmente per accettazione secondo le
procedure previste dalla R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

L’OPERATORE ECONOMICO
F.to digitalmente

…………………………………………..
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(Codice interno: 395632)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI n. 238 del 24 maggio 2019
Affidamento del servizio di catering nell'ambito del workshop previsto dalla sotto azione C.17.1 "Support to local
authorities for energy saving in public buildings" del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE
2014-2020) Progetto integrato PREPAIR CPV 55520000-1"Servizi di catering" in esito a trattativa diretta sul MEPA
con richiesta di tre preventivi ai sensi dall'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. CUP:
H19D17000630008 CIG ZA02877149 Codice Progetto: LIFE15IPE/IT/000013. Art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, Reg. (UE) n. 1293/2013, D.G.R. 28 aprile 2017 n. 567, DDR n.226 del 20/05/2019. Impegno di spesa di
Euro 1.586,00= I.V.A. inclusa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto, in attuazione delle determinazioni assunte con D.G.R. 28 aprile 2017 n. 567 e con DDR n.226 del
20/05/2019, in esito alla trattativa diretta condotta sul MEPA con richiesta di 3 preventivi, dispone l'affidamento del servizio
di catering nell'ambito del workshop per la promozione della costruzione e/o ristrutturazione sostenibile degli edifici pubblici,
con particolare riferimento al loro efficientamento energetico, connesso alla sotto azione C 17.1 del Progetto integrato
PREPAIR, Programma LIFE 2014-2020 CUP H19D17000630008 - CIG ZA02877149 - Codice Progetto:
LIFE15IPE/IT/000013. Impegno di spesa di 1.586,00= I.V.A. inclusa.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con l'approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 11 dicembre 2013 del Regolamento (UE)
n. 1293/2013 in data 11 dicembre 2013 è stato istituito il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE
2014-2020);
• con deliberazione n. 576 del 21 aprile 2015 la Giunta Regionale, nel quadro dell'Accordo di Programma per l'adozione
coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria sottoscritto dalle Regioni e Province autonome
del Bacino Padano e i Ministeri competenti in materia in data 19 dicembre 2013, ha autorizzato la partecipazione
regionale al Progetto PREPAIR, presentato nell'ambito della prima call del citato Programma;
• a seguito del mancato finanziamento del progetto per carenza di risorse, su invito della Commissione europea, la
proposta LIFE15 IPE IT013 PREPAIR è stata presentata nella successiva "call", in due successivi step (ottobre 2015 e
marzo 2016) ed il finanziamento della stessa è stato confermato con nota della Commissione europea del 2 dicembre
2016, Ares (2016) 6764641;
• nel prendere atto del finanziamento e al fine di avviare la realizzazione delle attività progettuali, la Giunta Regionale,
con deliberazione n. 567 in data 28 aprile 2017, ha approvato il modello di Partnership Agreement proposto dalla
Regione Emilia Romagna, beneficiario incaricato del coordinamento, ha dato atto che l'onere finanziario complessivo
a carico della Regione del Veneto sul progetto PREPAIR ammonta ad una quota pari ad Euro 478.712,00 (40% del
totale), a fronte di un contributo comunitario pari ad Euro 706.819,00 (60% del totale) per una somma complessiva
programmata di Euro 1.185.531,00 e ha individuato le competenze delle varie strutture regionali coinvolte nel
Progetto.
• il Partnership Agreement del Progetto è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 8 maggio 2017;
• la citata D.G.R. n. 567/2017 ha individuato la Direzione Infrastrutture Trasporti Logistica quale Struttura responsabile
dell'attuazione (SRA) di diverse azioni progettuali, tra cui l'azione C16 "Near zero energy buildings" e la sotto azione
C17.1 "Support to local authorities for energy saving in public buildings", previste dal Technical application forms
del progetto nell'ambito delle attività del settore tematico Energia di PREPAIR;
• con Decreto n. 108 del 19 dicembre 2017, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha tra l'altro
individuato quale struttura coinvolta nella realizzazione della azione C 16 e della sotto azione C 17.1, l'Unità
Organizzativa Lavori Pubblici;
• in particolare, per quanto riguarda la sotto azione C17.1 "Support to local authorities for energy saving in public
buildings", cui è destinato un budget di Euro 50.000,00=, l'obiettivo di Progetto consiste nel supportare le autorità
locali fornendo, in particolare, le informazioni relative all'accesso ai finanziamenti e alle opportunità di investimento
in materia di risparmio energetico, rafforzando le informazioni a disposizione degli enti locali e le competenze in
materia di efficienza energetica degli edifici mediante la costituzione di un punto informativo regionale e
l'organizzazione di un workshop;
DATO ATTO CHE
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• come indicato dalla nota del Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio protocollo n. 105286 in data 14 marzo
2019, è risultato possibile, da parte delle strutture regionali incaricate, dare avvio alle attività necessarie per
l'attuazione delle azioni progettuali, rinvenendo la necessaria autorizzazione nella D.G.R. n. 567/2017;
• il workshop affidato dal progetto PREPAIR all'organizzazione della Regione del Veneto, si colloca nell'ambito di
analoghe iniziative attivate dai partner progettuali coinvolti nella sotto azione C 17.1 e il suo svolgimento è previsto
nella primavera 2019;
• le finalità dell'azione C 17.1 del progetto PREPAIR risultano in particolare sintonia con quelle del progetto
GRASPINNO del programma Interreg MED 2014 - 2020, al quale la Regione partecipa con la Direzione Ricerca
Innovazione e Sviluppo, impegnato nel miglioramento delle capacità delle pubbliche amministrazioni nella gestione
dell'efficientamento energetico, per ottenere in prospettiva edifici con zero emissioni o quasi, e allo stesso tempo
incoraggiare le piccole e medie imprese ad entrare nel mercato delle forniture verdi;
• tra le iniziative messe in atto con il progetto GRASPINNO in attuazione della fase "W6 capitalizzazione" è compresa
l'organizzazione di un workshop per il giorno 31 maggio 2019 presso il Palazzo della Regione a Venezia di proprietà
della Regione del Veneto, nel quale sono programmati interventi coerenti con i contenuti del progetto PREPAIR;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE
• avuto riguardo alle connesse finalità e alla coincidenza dei soggetti da coinvolgere nei progetti PREPAIR e
GRASPINNO, si è ritenuto opportuno, nella prospettiva di un'ottimizzazione dei tempi e delle risorse disponibili,
coordinare le iniziative previste dai due progetti europei relativamente all'organizzazione di un unico workshop
focalizzato sulle tematiche comuni e potenziato relativamente agli apporti contenutistici e ai servizi offerti;
• al fine di supportare lo svolgimento dell'incontro si è ritenuto opportuno acquisire un adeguato servizio di catering a
ristoro dei partecipanti nel corso del workshop previsto per il 31 maggio 2019, presso la sede della Regione,
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 a Venezia;
• l'importo dell'obbligazione di spesa è prevista a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103412
"Realizzazione del progetto comunitario "PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR" LIFE 2014-2020 acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 11.12.2013 n. 1293)", del bilancio regionale pluriennale 2019-2021;
• l'importo complessivo per il servizio posto a base dell'affidamento è stato stimato in euro 2.000,00=, IVA esclusa,
valutato per la partecipazione di circa un centinaio di persone, per una somma complessiva di euro 2.440,00=
reperibili tra le risorse disponibili nel budget line "external assistance costs" della sotto azione C 17.1 del progetto
PREPAIR;
ATTESA la disponibilità della copertura di spesa su apposito capitolo del bilancio regionale 2019-2021 (capitolo di spesa
n.103412 del progetto comunitario PrepAir - Programma LIFE 2014-2020);
VISTO il proprio precedente decreto n. 226 del 20/05/2019 con il quale è stata attivata una procedura di affidamento diretto da
esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, attraverso una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.P.A., con richiesta di tre preventivi per l'acquisizione del servizio di
catering da svolgere nel corso del workshop organizzato nell'ambito dei progetti europei PREPAIR e GRASPINNO, e stabilito
di affidare il servizio all'operatore economico che ha presentato il preventivo più conveniente in termini economici per
l'Amministrazione regionale;
VISTO altresì che con il suddetto decreto n. 226/2019:
• sono stati approvati i seguenti dcoumenti, dei quali è stata attesta la regolarità tecnico - amministrativa:
♦ "Disciplinare e Capitolato d'oneri";
♦ "Descrizione del servizio e dei tempi di esecuzione";
♦ "Dichiarazione sostitutiva e ulteriori dichiarazioni";
♦ "Clausole protocollo di legalità";
• è stato attestato che la spesa per il servizio in oggetto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. n. 1/2011, e che il servizio medesimo non è soggetto alla predisposizione del documento unico di valutazione dei
rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del predetto decreto legislativo, in
riferimento alla natura stessa dell'oggetto della prestazione, fermo restando l'impegno dell'affidatario ad osservare le
norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
• è stato altresì verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
DATO inoltre atto, che nell'ambito del cospicuo elenco degli operatori economici abilitati al Bando "Servizi" - Categoria
"Servizi di ristorazione", per l'attivazione della trattativa diretta sono stati individuati gli operatori economici Scattolin
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Distribuzione Automatica Srl, Bar Tre Scalini Snc di Chiarotto Alessandro & Fiorin Moreno, Do-Eat Ricevimenti
Srl, applicando i criteri individuati nel DDR 226/2019;
PRESO atto che in data 20 maggio 2019 sono state conseguentemente avviate sul MEPA n. 3 trattative dirette con richiesta di
preventivo per l'affidamento diretto del servizio in oggetto con importo a base di affidamento pari a 2.000,00 Euro I.V.A.
esclusa, con i seguenti operatori:
• trattativa diretta n.923079 Scattolin Distribuzione Automatica Srl - sede Noale (VE) - P.I. e C.F. 03653630271;
• trattativa diretta n.923147 Bar Tre Scalini Snc di Chiarotto Alessandro & Fiorin Moreno sede Padova (PD) P.I.
02201130289 e numero REA PD-214046;
• trattativa diretta n.923152 Do-Eat Ricevimenti Srl - sede Martellago (VE) - P.I. e C.F. 04145640274;
ATTESO che, nel termine stabilito, hanno risposto alla richiesta di preventivo e presentato offerta i seguenti operatori
economici:
• Scattolin Distribuzione Automatica Srl con un ribasso a corpo del 5% (cinque per cento);
• Bar Tre Scalini Snc di Chiarotto Alessandro & Fiorin Moreno con un ribasso a corpo del 35% (trentacinque per
cento);
RILEVATO è risultato più conveniente in termini economici il preventivo presentato da Bar Tre Scalini Snc di Chiarotto
Alessandro & Fiorin Moreno che corrisponde ad un importo di 1.300,00 Euro oltre I.V.A.;
CONSIDERATO che tale importo, anche avuto riguardo alla comparazione dei due preventivi acquisiti, risulta congruo e
conveniente rispetto alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio da affidare;
VISTO il combinato disposto dei commi 6 bis e 6 ter dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32,
in forza del quale nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo
articolo 36, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e
finanziari e tecnico professionali, restando in capo al gestore del mercato elettronico il compito di verificare a campione
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
CONSIDERATO che, per l'affidamento in oggetto, è stato richiesto il possesso del requisito di idoneità professionale ma non il
possesso di requisiti economici e finanziari e tecnico professionali;
VISTI gli esiti positivi relativi alla consultazione della Banca Dati Telemaco in merito al possesso del requisito di idoneità
professionale;
VISTA la dichiarazione con la quale l'operatore economico Bar Tre Scalini Snc di Chiarotto Alessandro & Fiorin Moreno ha
confermato il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in fase di ammissione al MEPA, e gli ulteriori requisiti
generali richiesti dalle vigenti disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n.32 del 18/04/2019;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio all'operatore economico Bar Tre Scalini Snc di Chiarotto Alessandro & Fiorin
Moreno con sede a Padova (PD) P.I. 02201130289 e numero REA PD-214046;
VISTO l'art.32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in forza del quale il termine dilatorio per la stipulazione del contratto
di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico;
CONSIDERATO che il contratto, di natura commerciale, avrà durata dalla stipula alla conclusione dell'evento e la spesa sarà
liquidata entro il termine di legge, su fattura contenente le informazioni relative all'impegno, come comunicate dalla struttura
regionale;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, integrato dalla
Decisione di Esecuzione della Commissione 2014 - 2020 con il quale è stato istituito il Programma europeo per
l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014 - 2020;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici";
• la D.G.R. 18 settembre 2017, n. 1475, avente ad oggetto "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)", per quanto applicabile;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s. m. e i. relativa all'ordinamento delle strutture della Regione;
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• il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
• le Linee guida Anac n. 4, per quanto applicabili;
• la D.G.R. n. 567 del 28 aprile 2018, avente ad oggetto "Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2014 2020). Approvazione progetto integrato LIFE 15 IPE 013 PREPAIR";
• il DDR n. 108 del 19 dicembre 2017 "Approvazione della nuova ricognizione del personale coinvolto nella
programmazione e gestione delle azioni, della nuova composizione della Cabina di Regia";
• l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
• la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 in materia di contabilità regionale;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il D.Lgs. n. 126/2014, integrativo del D.Lgs. n. 118/2011;
• la L.R. 45 del 21/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
• il DDR n. 226 del 20/05/2019 Decreto a contrarre per affidamento diretto;
• i Decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, di individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n.11 del 26/07/2016, n.36 del
31/08/2016, e n.44 del 26/10/2016.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli esiti dell'indagine di mercato e delle trattative dirette con richiesta di preventivi condotta sul MEPA
gestito da CONSIP Spa, avviate con tre operatori economici (trattative nn. 923079, 923147, 923152), per
l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di catering nell'ambito
del workshop dei progetti PREPAIR e GRASPINNO, per il giorno 31 maggio 2019 presso il Palazzo della Regione a
Venezia, come da documentazione agli atti d'ufficio;
3. di affidare il servizio, in esito alle trattative di cui al punto 2), all'operatore economico Bar Tre Scalini Snc di
Chiarotto Alessandro & Fiorin Moreno con sede in Padova (PD) P.I. 02201130289 e numero REA PD-214046 che ha
presentato il preventivo più conveniente in termini economici;
4. di dare atto che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed esigibile entro il 31/12/2019, 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 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni
contrattuali;
5. di impegnare la spesa di Euro 1.586,00= I.V.A. inclusa, per il servizio catering di cui al punto 2) a valere sulla
prenotazione di spesa n.5790/2019 assunta sul capitolo di spesa n.103412 "Realizzazione del progetto comunitario
"PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR" LIFE 2014 -2020 - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
11.12.2013 n. 1293)", art. 026, P.c.f. U.1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 2019-2021, imputandola all'esercizio
2019, CUP H19D17000630008 - CIG ZA02877149, a favore dell'operatore economico Bar Tre Scalini Snc di
Chiarotto Alessandro & Fiorin Moreno con sede a Padova (PD) P.I. 02201130289 e numero REA PD-214046,
anagrafica n.0150609;
6. di azzerare la prenotazione n. 5790/2019 (assunta con Ddr n. 226/2019) per la parte residua di €. 854,00=;
7. di accertare l'importo di €. 1.586,00= ai sensi del principio contabile 3.12 del Dlgs. 118/2011 smi, allegato 4/2, sul
capitolo 101071 per l'annualità 2019, con il codice del V livello del piano dei conti E2.01.01.02.001 "Trasferimenti
correnti da Regioni e Province autonome", soggetto debitore Regione Emilia Romagna -titolo giuridico Art, 10
dell'accordo di Partenariato tra Regione Emilia Romagna e Regione Veneto sottoscritto in data 08/05/2017;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro
il corrente esercizio;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
10. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica ai sensi dell'art.56, comma 6 del D.Lgs.118/2011 ss.mm.ii.;
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11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art.56, comma 7 del D.Lgs 118/2011 ss.mm.ii., le
informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
12. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è correlato all'obiettivo DEFR 09.08.02
"Attuare le attività previste dal progetto europeo LIFE PREPAIR";
13. di dare atto che il codice univoco ai fini della fatturazione elettronica è H4UHJO;
14. di confermare che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici della
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, ing. Stefano Talato;
15. di pubblicare il presente atto sul profilo committente della Regione del Veneto, nella sezione "bandi avvisi concorsi"
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, al seguente indirizzo: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index e
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.33/2013;
17. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Stefano Talato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA
(Codice interno: 395781)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 78 del 23 maggio 2019
Manifestazioni di interesse per la realizzazione di poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica Bando approvato
con D.G.R. n. 1900 del 22/11/2017 Modifica della graduatoria approvata con DR n. 21 del 18/01/2018 per decadenza
della proposta del Comune di Arcugnano (VI). (Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017 e art. 3, comma 4, del D.Lgs.
13/04/2017, n. 65)
[Edilizia scolastica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dichiara la decadenza dalla graduatoria di merito della manifestazione di interesse presentata dal Comune di
Arcugnano per la realizzazione di un polo per l'infanzia innovativo a gestione pubblica.

Il Direttore
VISTO il D. Lgs. 13/04/2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni,
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare l'art. 3, comma 4, con
cui è stato autorizzato l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a destinare, nell'ambito
degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153 e fino ad un massimo di 150 milioni per il triennio 2018-2020, risorse finalizzate a favorire la costruzione di
edifici da destinare poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, da costruirsi anche presso direzioni didattiche o istituti
comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione;
CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 637 del 23/08/2017, sono
state ripartite le risorse di cui all'art. 3, comma 4, del citato D.Lgs. 13/04/2017, n. 65 nonché individuati i criteri per
l'acquisizione, da parte delle Regioni, delle manifestazioni di interesse degli enti locali che avessero la piena disponibilità delle
aree oggetto di intervento e fossero interessati alla costruzione di poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, nel limite per il Veneto - di tre interventi in ambito regionale e di € 13.431.953,74 quanto a risorse assegnabili;
VISTA la D.G.R. n. 1900 del 22/11/2017 con la quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del citato Decreto MIUR
n. 637/2017, sono state approvate le modalità e i criteri per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la
realizzazione di detti poli;
CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal citato art. 3 del D.Lgs. n. 65/2017: a) gli immobili saranno costruiti a spese
dell'INAIL, a valere sui fondi di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 13/04/2017, n. 65, b) la proprietà degli immobili sarà
mantenuta in capo all'INAIL fino ad ammortamento dell'investimento, c) il MIUR pagherà all'INAIL i relativi canoni di
locazione affinché gli Enti possano utilizzare gli edifici scolastici senza oneri;
DATO ATTO che le risorse di cui art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 65/2017, come suddivise tra le varie Regioni con il Decreto
MIUR n. 637/2017, sono destinate a finanziare esclusivamente il costo per la costruzione dei poli per l'infanzia innovativi a
gestione pubblica, compresa l'acquisizione delle aree, e che non sono in ogni caso ammesse - e sono quindi a carico dell'ente
locale - le spese per indagini preliminari, progettazione, arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica, eventuale
demolizione dei fabbricati, bonifica delle aree, spese per la collocazione temporanea in altre strutture delle alunne e degli
alunni durante i lavori;
CONSIDERATO che, in esecuzione di quanto stabilito al deliberato n. 4 della citata D.G.R. n. 1900/2017, con D.R. n. 21 del
18/01/2018 l'allora competente Unità Organizzativa Edilizia ha provveduto all'approvazione della graduatoria delle
manifestazioni di interesse presentate, ai fini dell'indizione del successivo specifico concorso di progettazione;
CONSIDERATO che con riferimento alla predetta graduatoria sono state ritenute meritevoli di segnalazione al MIUR le
manifestazioni di interesse elencate nell'Allegato C al D.R. n. 21/2018, tra cui al primo posto figura la manifestazione di
interesse presentata dal Comune di Arcugnano, denominata "Polo dell'infanzia - Torri di Arcugnano";
VISTA la nota regionale n. 21601 del 18/01/2018 con cui è stato trasmesso al MIUR il succitato D.R. n. 21/2018;
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PRESO atto che nel termine di 18 mesi per l'adozione del formale provvedimento di autotutela da parte della PA previsto
all'art. 21 nonies della L. 241/90, sono pervenute segnalazioni afferenti alcune presunte irregolarità riguardanti l'ammissibilità e
i punteggi di graduatoria relativamente alla manifestazione di interesse presentata dal Comune di Arcugnano con propria nota
prot. n. 15037 del 15/12/2017, registrata al protocollo regionale al n. 525952 del 15/12/2017, come di seguito riassunte:
• dalla Parrocchia di San Luca in Torri di Arcugnano - la nota del 09/10/2018, registrata al protocollo regionale al n.
413998 dell'11/10/2018, con allegata Convenzione per l'utilizzo a parcheggio del mappale di proprietà comunale Fg. 8
n. 972, ex 607/A (Atto Rep. n. 1058 del 24/10/2001 registrato a Vicenza il 31/10/2001 al n. 2870);
• dal Consigliere Comunale dr. Paolo Gozzi ed altri - la nota del 15/11/2018, registrata al protocollo regionale al n.
466033 del 05/12/2018, con allegata richiesta di annullamento in via di autotutela del "modulo per la presentazione
delle manifestazioni di interesse per la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'Infanzia innovativi a gestione
pubblica" presentato dal Comune di Arcugnano;
PRESO ATTO che con le suddette segnalazioni si eccepisce: da parte della Parrocchia di San Luca in Torri di Arcugnano, la
carenza della piena disponibilità giuridica di parte delle aree segnalate nella manifestazione di interesse presentata a suo tempo
dal Comune; da parte dei consiglieri di minoranza dr. Paolo Gozzi ed altri, la medesima carenza segnalata dalla Parrocchia
oltre ad una ulteriore serie di sei punti per presunte dichiarazioni ritenute non "corrette" contenute nella medesima
manifestazione di interesse;
CONSIDERATO che con nota n. 519673 del 20/12/2018 è stata chiesta al Comune di Arcugnano una dettagliata relazione in
merito alle suddette segnalazioni, cui l'ente locale ha contro dedotto con note n. 14900 del 21/12/2018, registrata al protocollo
regionale n. 522644 del 28/12/2018 (primo riscontro), n. 15174 del 29/12/2018, registrata ala protocollo regionale n. 528577
del 02/01/2019 (secondo riscontro, relazione) e n. 1513 del 05/02/2019, registrata al protocollo regionale n. 49695 del
06/02/2019 (integrazione alla relazione);
RILEVATO che quanto esposto dal Comune di Arcugnano, pur adeguato nel risolvere favorevolmente le altre eccezioni di
irregolarità sollevate, non e' idoneo a superare la eccezione di irregolarità fatta rilevare circa la piena disponibilità delle aree
della propria manifestazione di interesse in quanto il mappale Fg. 8 n. 972, ex 607/A, ancorché' di proprietà comunale, non è
nella piena disponibilità dell'ente perché parzialmente gravato da vincolo di destinazione d'uso, desumibile da Convenzione
sottoscritta con la Parrocchia di San Luca in Torri di Arcugnano, Rep. n. 1058 del 24/10/2001 registrata a Vicenza il
31/10/2001 al n. 2870;
RICORDATO che la predetta condizione riguardante le aree e' causa di "non ammissibilità" della manifestazione di interesse ai
sensi della D.G.R. n. 1900/2017 che ha approvato le modalità e i criteri per la presentazione delle stesse;
ADEMPIUTO agli obblighi di informazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90 e s. m. da parte dell'ufficio,
giusta nota n. 115819 del 21/03/2019 con cui e' stato comunicato al Comune di Arcugnano l'avvio della procedura di
decadenza dalla graduatoria di merito approvata col D.R. n. 21/2018;
RICHIAMATA la richiesta di differimento al 23/04/2019 del termine di cui al suddetto art. 10-bis avanzata dal Comune con
proprio inoltro PEC n. 3846 del 29/03/2019, ricevuto al protocollo regionale al n. 128029 del 29/03/2019, successivamente
assentita con nota n. 129617 dell'1/04/2019;
VISTA la conseguente memoria inviata dal Comune di Arcugnano con proprio inoltro PEC n. 4961 del 23/04/2019 ricevuto al
protocollo regionale al n. 162812 del 24/04/2019;
RITENUTA la suddetta memoria priva di elementi utili ed efficaci a rimuovere l'irregolarità segnalata con riferimento alla
piena disponibilità delle aree oggetto della manifestazione di interesse, con particolare riferimento al mappale Fg. 8 n. 972, ex
607/A;
RITENUTO di non poter altresì procedere d'ufficio a modificare le condizioni della manifestazione di interesse presentata a
suo tempo dal Comune di Arcugnano, stante il presupposto di una procedura concorsuale tra enti partecipanti;
PRESO atto che la non ammissibilita' della manifestazione di interesse avanzata dal Comune di Arcugnano comporterà, con
separato provvedimento, di dover scorrere la graduatoria di merito approvata col citato DR n. 21 del 18/01/2018, fatti salvi i
successivi provvedimenti di competenza del MIUR;
VISTO l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 13/04/2017, n. 65;
VISTO il Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 lettera f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTE le DGR n. 802 del 27/05/2016, n. 803 del 27/05/2016, n. 1106 del 29/06/2016, n. 1507 del 26/09/2016 e n. 60 del
26/01/2018 con cui la Giunta regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 1 del 5/02/2018 che individua le
competenze della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica, tra cui rientra ora la questione in oggetto;
decreta
1. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, decaduta dalla graduatoria approvata col citato DR n. 21 del
18/01/2018 la manifestazione di interesse presentata dal Comune di Arcugnano per la realizzazione di un polo per
l'infanzia innovativo a gestione pubblica ai sensi del Decreto MIUR n. 637 del 23/08/2017 e dell'art. 3, comma 4, del
D.Lgs. 13/04/2017, n. 65;
2. Di procedere con successivo provvedimento - da segnalare al MIUR per il seguito di propria competenza - allo
scorrimento della graduatoria approvata col citato DR n. 21 del 18/01/2018;
3. Di inoltrare al MIUR il presente provvedimento per il seguito di competenza;
4. Di dare atto che avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notizia;
5. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luciano Macropodio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 395595)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 104 del 26 aprile 2019
DGR n. 278 del 19/03/2019. Scorrimento graduatorie e concessione di contributi previsti dal Bando approvato con
DGR n. 1161 del 07 agosto 2018, a sostegno dell'istallazione di impianti di videosorveglianza al fine di garantire un
monitoraggio in continuo dei rifiuti/materiali stoccati per la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e
manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno. Impegno di spesa.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Concessione dei contributi, per scorrimento della graduatoria del bando approvato con DGR n. 1161 del 7 agosto 2018, a
sostegno dell'istallazione di impianti di videosorveglianza al fine di garantire un monitoraggio in continuo dei rifiuti/materiali
stoccati per la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1161 del 07 agosto 2018 è stato pubblicato il "Bando - Modalità di assegnazione di contributi
derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, a sostegno dell'istallazione di impianti di
videosorveglianza al fine di garantire un monitoraggio in continuo degli impianti per la gestione di rifiuti/materiali stoccati,
per la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno" che ha definito le
categorie dei possibili beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili, le modalità e i termini per la presentazione delle
domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle
graduatorie, la soglia di spesa minima degli interventi nonché la percentuale di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile;
DATO ATTO che, come disposto dal medesimo atto, il Direttore della Direzione Ambiente ha provveduto, secondo le
modalità previste dal bando, alla valutazione delle istanze pervenute e, con proprio Decreto n. 440 del 19 ottobre 2018, ha
approvato la graduatoria delle istanze riconosciute ammissibili a finanziamento nonché il prospetto delle istanze ritenute non
ammissibili per le motivazioni ivi rappresentate;
DATO ATTO che, con successivo Decreto n. 501 del 27/11/2018, il medesimo Direttore, in ragione delle contenute risorse
disponibili, ha provveduto all'assegnazione dei contributi e al corrispondente impegno di spesa per la somma complessiva di
euro 159.039,00, a sostegno degli interventi proposti, fino alla posizione n. 40 della relativa graduatoria che prevedeva la
potenziale ammissibilità a contributo di n. 57 posizioni.
CONSIDERATO che con DGR n. 278 del 19/03/2019, la Giunta Regionale, in considerazione della valenza strategica degli
interventi proposti, ha ritenuto opportuno garantire adeguato sostegno a tutte le istanze ritenute ammissibili a contributo, come
elencate nella graduatoria relativa al bando indicato in oggetto;
PRESO ATTO che, relativamente alla medesima procedura, la suddetta Deliberazione ha determinato nella somma di euro
69.208,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della
Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n.
112/1998)";
PRESO ATTO che la medesima Deliberazione ha disposto che gli interventi oggetto dei finanziamenti sopra indicati dovranno
essere portati a termine e adeguatamente rendicontati, secondo le indicazioni fornite dai preposti uffici regionali, entro la
corrente annualità;
DATO ATTO che, preliminarmente all'assegnazione dei contributi, con nota prot. 118791 del 25/03/2019 è stato chiesto alle
Amministrazioni comunali e alle imprese interessate l'impegno a portare a termine, entro la corrente annualità, gli interventi
rispettivamente proposti;
CONSIDERATO che tra le n. 17 posizioni nella graduatoria allegata al DDR n. 501 del 27/11/2018 che non risultano
finanziate con il medesimo Decreto, n. 2 risultano finanziate o finanziabili nell'ambito dell'analogo bando promosso con DGR
n. 1384/2018 mentre per le restanti n. 15 posizioni, le rispettive strutture proponenti, a fronte dell'azione incentivante proposta,
hanno confermato l'impegno di portare regolarmente e puntualmente a termine gli interventi candidati a finanziamento;
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RITENUTO pertanto necessario procedere all'assegnazione della somma di euro 63.943,00 disponibile nel suddetto capitolo
del Bilancio regionale di previsione corrente n. 100069 relativo a "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in
materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)" a favore delle strutture indicate nei due prospetti, rispettivamente
Allegato A e Allegato B al presente provvedimento secondo i criteri delineati dal bando in oggetto, a sostegno degli interventi
ivi indicati;
DATO ATTO che:
• nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato, si precisa che gli interventi in parola, a
favore di strutture che esercitano attività commerciale, come rappresentati nel prospetto nell'Allegato B, sono
ammissibili a contributo in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui al Regolamento "de minimis" (Regolamento
UE N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto
dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo
massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da
considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto
dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi
finanziari precedenti;
• che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n.115, per le
domande presentate da strutture private ammesse a contributo ed individuate nell'allegato A, è stata effettuata la
registrazione presso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) dell'aiuto concesso con il presente provvedimento e che il
relativo Codice Concessione RNA-COR è stato indicato a fianco di ciascuna impresa beneficiaria nella colonna
"Codice concessione COR";
• che, per le medesime domande ammesse a contributo ed individuate nell'allegato A, è stata effettuata la visura presso
il Registro Nazionale Aiuti di Stato, dalla quale risulta che alle imprese in argomento è stato concesso solamente
l'aiuto "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione sopra indicato, ovvero sono risultate
beneficiarie di altri analoghi contributi il cui cumulo nel triennio risulta comunque inferiore alla soglia prevista, e che
il relativo codice identificativo è riportato a fianco di ciascuna impresa beneficiaria nella colonna "Codice
Concessione RNA - VERCOR";
• che dall'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, prodotta dalle imprese in allegato alla domanda di
partecipazione, risulta che le stesse non hanno percepito altri aiuti de minimis nei due esercizi finanziari precedenti e
nell'esercizio in corso o, comunque, non hanno superato nel triennio il massimale individuale di 200.000,00 euro;
DATO ATTO che l'obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento ed esigibile entro il
corrente esercizio finanziario; che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti; che il
pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che le spese inerenti non sono
soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
RITENUTO di impegnare, a favore delle strutture beneficiarie indicate nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente
provvedimento, l'importo complessivo di euro 63.943,00, sul capitolo 100069 relativo ad "Attività connesse alla pianificazione
degli interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio
finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, Piano dei conti integrato V Livello, art. 02 U.2.03.01.02.003,
relativamente agli interventi ad opera delle Amministrazioni comunali indicate nell'Allegato A e art. 8 U.2.03.03.03.999,
relativamente agli interventi ad opera delle imprese indicate nell'Allegato B;
VISTO il D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 1161 del 07 agosto 2018 ed il Bando ad essa allegato;
VISTO il DDR n. 501 del 27/11/2018;
VISTA la DGR n. 278 del 19/03/2019;
VISTE le comunicazioni presentate dalle Strutture beneficiarie aderenti alla procedura in oggetto;

decreta
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1. assegnare, secondo le modalità e per le motivazioni rappresentate in premessa che costituisce parte integrante e
fondamentale del presente provvedimento, la somma complessiva di euro 63.943,00 a favore dei Comuni (Prospetto
1) e delle strutture private (Prospetto 2) a sostegno degli interventi rispettivamente descritti nell'Allegato A e
nell'Allegato B al presente provvedimento;
2. di impegnare, a favore delle strutture beneficiarie pubbliche e private, gli importi rispettivamente indicati
nell'Allegato A e nell'Allegato B al presente provvedimento, per la somma complessiva di euro 63.943,00, sul
capitolo 100069 relativo ad "Attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale (art. 73 del
D.Lgs. n. 112/1998)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità, Piano dei conti integrato V Livello, art. 02 U.2.03.01.02.003, relativamente agli interventi ad opera delle
Amministrazioni comunali indicate nell'Allegato A e art. 8 U.2.03.03.03.999, relativamente agli interventi ad opera
delle imprese indicate nell'Allegato B;
3. di dare atto che la concessione del contributo alle imprese indicate nell'Allegato B è subordinata alla verifica della
regolarità contributiva del beneficiario tramite acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai
sensi del combinato disposto dei commi 3 e 8 bis dell'articolo 31 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 98 del 2013;
4. di dare atto che l'erogazione del contributo alle strutture beneficiarie ivi indicate avverrà su presentazione, secondo le
indicazioni dei preposti Uffici regionali, dei documenti giustificativi delle spese sostenute per la realizzazione degli
interventi descritti e previa consegna di una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte entro il 31.12.2019;
5. di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premessa, l'obbligazione di cui si dispone l'impegno di spesa, di
natura non commerciale, è perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V
livello del piano dei conti e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
6. 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;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.lgs. 104/10;
9. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni e alle strutture private interessate comunicando l'avvenuta
assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Luigi Fortunato
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Allegato _A

al decreto n.

104

pag. 1 /1

del 26/04/2019

Installazione di impianti di videosorveglianza ad opera di Amministrazioni comunali presso centri di
raccolta rifiuti
n. Comune

intervento

spesa
prevista

contributo

1

Comune di
Costermano

VR

Installazione di impianto di videosorveglianza
presso il centro di raccolta di via San Michele.

11.901,10

5.000,00

2

Comune di Santa
Maria di Sala

VE

Installazione di impianto di videosorveglianza
presso il centro comunale di raccolta rifiuti.

9.836,16

4.918,00

3

Comune di Fossò

VE

Installazione di impianto di videosorveglianza
presso il centro comunale di raccolta rifiuti.

6.099,76

3.049,00

4

Comune di Schiavon VI

Installazione di impianto di videosorveglianza
presso il centro comunale di raccolta rifiuti.

18,247,66

5.000,00

5

Comune di San
Pietro di Cadore

Installazione di impianto di videosorveglianza
presso area ecologica comunale.

6.836,88

3.418,00

6

Comune di
Castelnuovo del
Garda

10.676,00

5.000,00

4.941,00

2.470,00

8.378,96

4.189,00

29.489,00

5.000,00

7

8

9

BL

Installazione di impianto di videosorveglianza
VR presso il centro comunale di raccolta rifiuti di via
Carlo Marx.
Installazione di impianto di videosorveglianza
Comune di
RO presso il centro comunale di raccolta rifiuti di via
Castelnovo Bariano
Colombano.
Installazione di impianto di videosorveglianza
Comune di Cavaion
VR presso i due centri comunali di raccolta rifiuti in
Veronese
Cal Bruna.
Installazione di impianto di videosorveglianza al
Comune di Piacenza
PD fine di monitorare la zona di accesso esterna al
d'Adige
centro comunale di raccolta rifiuti.

10

Comune di Pove del
VI
Grappa

Installazione di impianto di videosorveglianza
presso il centro comunale di raccolta rifiuti.

6.829,56

3.414,00

11

Comune di
Cittadella

Installazione di impianto di videosorveglianza
presso il centro comunale di raccolta rifiuti.

21.000,00

5.000,00

12

Installazione di impianto di videosorveglianza
Comune di Musile di
VE presso il centro comunale di raccolta rifiuti in via
Piave
dell'Artigianato.

6.100,00

3.050,00

13

Comune di Bolzano
VI
Vicentino

14.607,12

5.000,00

PD

Installazione di impianto di videosorveglianza
presso il centro comunale di raccolta rifiuti.

54.508,00
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Allegato _ B

n.

Impresa

al decreto n. 104

pag. 1 /1

del 2019

Installazione di impianti di videosorveglianza ad opera di imprese presso centri di gestione e trattamento rifiuti
Codice
Codice
spesa
concessi concession
intervento
contributo
Codice fiscale
prevista
one
e RNACOR
VERCOR

Vidori Servizi
1 Ambientali
S.p.A.

TV

Impianti
2 Smaltimento
BL
Estrazione Srl

Installazione di impianto di
videosorveglianza presso il centro di
raccolta di via Cavalier Carlo Tittoni a
Vidor..

21.000,00

Installazione di impianto di
videosorveglianza presso il centro di
Ansogne a Perarolo di Cadore

8.870,00

totale euro

5.000,00 2153000266

921463

2588552

4.435,00

921476

2588656

9.435,00

298700253
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(Codice interno: 395780)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 147 del 03 giugno 2019
Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti
inorganici, ubicata in via Toniolo, località Pezzan, Comune di Istrana (TV). Gestore: Ditta Geo Nova S.r.l., con sede
legale in Via Feltrina, 230/232 Treviso. Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii., rilasciata con DDR n. 49/2014. Modifica ed integrazione dell'autorizzazione a
seguito dell'interruzione dell'attività di recupero energetico. Presa d'atto integrazioni al PMC.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si prende atto dell'interruzione dell'attività di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica,
con conseguente avvio dello stesso in torcia. Contestualmente, si prende atto di alcune integrazioni al PMC proposte dalla
Ditta Geo Nova S.r.l., in qualità di Gestore della discarica per rifiuti non pericolosi, attualmente in fase di gestione
post-operativa.

Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 49 del 30.05.2014 con cui è stata approvata,
ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, la chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti misti
non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero di biogas,
ubicata in via Toniolo, Località Pezzan in Comune di Istrana (TV), secondo il progetto approvato con Decreto del Presidente
della Provincia di Treviso n. 68/ECO/B del 22.12.1989 e ss.mm.ii., come modificato da ultimo dal Piano di Adeguamento
approvato con DGRV n. 1235 del 08.05.2007 e, per quanto inerente le aree interne al perimetro di discarica, dal piano di
reinserimento ambientale trasmesso in data 12.12.2005 e dalla relativa variante trasmessa in data 26.10.2010 con le
precisazioni della nota regionale del 10.02.2011, protocollo n. 66772.
PRESO ATTO che, con successivo decreto regionale n. 1 del 9 gennaio 2017, il provvedimento sopra richiamato, rilasciato
alla Ditta Geo Nova S.p.a. è stato volturato a favore della Ditta Geo Nova S.r.l. a seguito della variazione della ragione sociale
comunicata con nota del 14.11.2016.
VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 22 del 10.04.2018 con il quale, su
istanza della Ditta, è stata approvata la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica di cui trattasi
(denominata revisione 2.0 del 12.06.2017).
VISTO il Decreto del Direttore ad interim dell'area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 51 del 20.07.2018 con il quale è stato
approvato, con alcune modifiche, il Piano finanziario aggiornato, relativo alla fase di gestione post-operativa della discarica di
cui trattasi, trasmesso dal Gestore con nota del 17.04.2018.
VISTI gli esiti dell'ispezione integrata ambientale eseguita da ARPAV presso l'impianto di discarica in parola nel corso del
2017, trasmessi con nota n. 122622 del 22.12.2017, acquisita al prot. reg. n. 539824 del 28.12.2017.
CONSIDERATO in particolare che nel corso dell'ispezione integrata ambientale ARPAV ha rilevato il superamento del limite
di 150 mg/Nm3 stabilito al punto 6 del DDR n. 49/2014 per il parametro COT, relativamente alle emissioni in atmosfera in
uscita dai camini dei motori di generazione elettrica installati, alimentati dal biogas prodotto dalla discarica.
VISTA la nota n. 35883 del 30.01.2018 con la quale i competenti Uffici regionali, alla luce dei suddetti esiti, hanno diffidato il
Gestore a rispettare il limite in questione e, contestualmente, hanno chiesto una specifica relazione tecnica attestante lo stato di
funzionamento del sistema di cogenerazione e degli altri stadi di abbattimento e, qualora non fosse in grado di rispettare il
limite previsto dalla normativa vigente per il COT, un cronoprogramma dettagliato e opportunamente cadenzato di
adeguamento con la scelta della soluzione tecnica proposta.
VISTA la successiva corrispondenza intercorsa tra Regione e Ditta in merito alla corretta interpretazione del suddetto limite
relativo al COT ed alla necessità di installare apposito post-combustore a valle dei motori di cogenerazione.
VISTI gli esiti dell'incontro tecnico di coordinamento del 17.05.2018, come riportati nel verbale trasmesso con nota regionale
n. 210830 del 05.06.2018.
CONSIDERATO in particolare che, nell'ambito del suddetto incontro, emergeva che la produzione e la qualità del biogas
prodotto dalla discarica erano in diminuzione e veniva pertanto richiesto alla Ditta di effettuare una valutazione di carattere
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tecnico ed economico sull'opportunità di installare il post-combustore proposto, ovvero di interrompere definitivamente
l'attività di recupero energetico.
VISTA la nota del 26.07.2018, acquisita al prot. reg. n. 321065 del 01.08.2018, con cui la Ditta ha trasmesso i risultati della
valutazione effettuata, ritenendo che sussistano ragioni - sia tecniche che economiche - per disporre la chiusura dei
cogeneratori installati presso la discarica di Istrana e, conseguentemente, l'avvio del metano residuo prodotto direttamente a
combustione in torcia.
VISTI gli esiti dell'incontro tecnico di coordinamento del 11.10.2018, come riportati nel verbale trasmesso con nota regionale
n. 436923 del 26.10.2018.
CONSIDERATO che nell'incontro di cui sopra i rappresentanti degli Enti prendevano atto del fatto che non erano più
ravvisabili le condizioni minime, sia dal punto di vista tecnico che economico, per il riutilizzo energetico del biogas prodotto
dalla discarica e concordavano pertanto sulla necessità di interruzione dell'attività di recupero energetico, con conseguente
avvio del biogas estratto alla torcia già presente nel sito.
CONSIDERATO che, al termine del medesimo incontro di cui sopra, veniva chiesto alla Ditta di trasmettere quanto segue:
• una proposta in merito alle specifiche campagne di monitoraggio della qualità dell'aria previste al punto 13 del decreto
regionale n. 49/2014, le cui modalità operative dovranno essere concordate con ARPAV;
• una relazione, redatta da un tecnico qualificato, che attesti l'adeguatezza della torcia installata alle condizioni attuali e
previste di produzione di biogas, tale da garantire il rispetto dei requisiti tecnici del D. Lgs. n. 36/2003;
• un eventuale aggiornamento delle modalità di monitoraggio previste dal PMC al fine di verificare il corretto
funzionamento della torcia, con particolare riferimento ai parametri previsti dal D. Lgs. n. 36/2003, nonché alle
caratteristiche quali-quantitative del biogas estratto; a tal fine dovrà essere effettuata dal Gestore una valutazione delle
condizioni di sicurezza e fattibilità tecnica dell'eventuale campionamento delle emissioni della torcia;
• il cronoprogramma delle attività per la dismissione dei motori di cogenerazione elettrica ed il ripristino dell'area.
VISTA la nota del 21.11.2018, acquisita al prot. reg. n. 473930 del 22.11.2018, come integrata - su richiesta degli Uffici
regionali - con la successiva nota del 22.01.2019, acquisita al prot. reg. n. 28270 del 23.01.2019, con la quale la Ditta ha fornito
riscontro a quanto richiesto dagli Enti nel succitato incontro del 11.10.2018.
CONSIDERATO in particolare, che nella succitata nota del 22.01.2019, la Ditta ha evidenziato, in merito alla valutazione di
fattibilità tecnica dell'eventuale campionamento delle emissioni della torcia, di ritenere che non vi siano le condizioni idonee ad
un campionamento secondo metodi ufficiali e validati.
VISTA la nota n. 2019/6856 del 04.02.2019, acquisita al prot. reg. n. 54622 del 08.02.2019 con la quale la Provincia di Treviso
ha espresso alcune perplessità in merito alle valutazioni della Ditta sulla non fattibilità del controllo delle emissioni della torcia
ed ha altresì preso atto delle integrazioni al cronoprogramma trasmesse dalla stessa con la medesima nota del 22.01.2019.
VISTA la nota n. 2019-0025962/U del 12.03.2019, acquisita al prot. reg. n. 99710, con la quale l'ARPAV - Dipartimento
Provinciale di Treviso ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alle modifiche al PMC proposte dalla Ditta, evidenziando
che il PMC presentato non prevede le modalità di verifica richiamate nel verbale dell'incontro tecnico del 11/10/2018
relativamente alla corretta modalità di funzionamento della torcia, con particolare riferimento ai parametri previsti dal D.Lgs.
36/2003 (temperatura, ossigeno e tempo di ritenzione ed evidenziando, conseguentemente, l'opportunità di integrare in tal
senso il PMC, anche in considerazione di quanto richiesto dalla Provincia di Treviso con la nota sopra richiamata.
VISTA la nota datata 04.04.2019, acquisita al prot. reg. n. 138394 del 05.04.2019, con cui la Ditta, su richiesta degli Uffici
regionali di recepire nel PMC le indicazioni fornite da Provincia ed ARPAV, ha trasmesso le integrazioni al PMC vigente (rev.
2.0 del 12.06.2017) con riferimento ai controlli previsti alla torcia, prevedendo la rilevazione in automatico, con registrazione
in continuo, dei parametri "Temperatura" e "Ossigeno", nonché la determinazione, con la medesima frequenza, del tempo di
ritenzione dei fumi attraverso il metodo di calcolo illustrato nella documentazione tecnica trasmessa.
PRESO ATTO che nella medesima nota sopra richiamata, la Ditta ha ribadito altresì, come già affermato con nota del
22.01.2019, la non fattibilità del controllo delle emissioni della torcia come ulteriore attività di monitoraggio.
VISTA la nota regionale n. 157984 del 18.04.2019 con cui è stato chiesto alla Provincia di Treviso e all'ARPAV di trasmettere
il proprio parere definitivo alle modifiche al PMC proposte dalla Ditta con la succitata nota.
VISTA la nota n. 2019-0043463/U del 30.04.2019, acquisita al prot. reg. n. 173668 del 03.05.2019, con la quale l'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso ha espresso il proprio parere in merito alle integrazioni al PMC trasmesse dalla Ditta con
nota del 04.04.2019, ritenendo che la registrazione in continuo dei parametri previsti dal D. Lgs. n. 36/2003 risponda a quanto
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richiesto.
CONSIDERATO che l'ARPAV, nella medesima nota del 30.04.2019, ha altresì evidenziato quanto segue:
• di non ritenere completamente giustificate alcune assunzioni relative alle modalità di calcolo del tempo di ritenzione,
in particolare il fattore moltiplicativo adottato che tiene conto anche del flusso di aria comburente, proponendo di
utilizzare per il calcolo i parametri reali della composizione e portata del biogas in ingresso unitamente ai dati misurati
dell'ossigeno residuo e della temperatura dei fumi registrati in continuo;
• in alternativa di ritenere comunque che debba essere verificata in diverse condizioni di funzionamento la correttezza
delle assunzioni fatte per il parametro tempo di ritenzione, mediante confronto con i valori calcolati utilizzando i dati
misurati in continuo, o eventualmente mediante misure dirette della portata alle emissioni, se tecnicamente fattibile.
VISTA la nota n. 2019/0028270 del 07.05.2019, acquisita al prot. reg. n. 179102 del 08.05.2019, con la quale la Provincia di
Treviso ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alle integrazioni al PMC trasmesse dalla Ditta con nota del
04.04.2019, condividendo quanto espresso da ARPAV con la succitata nota del 30.04.2019.
RITENUTO di dare atto, con il presente provvedimento, dell'avvenuta interruzione dell'attività di recupero energetico del
biogas prodotto dalla discarica, per il venir meno delle condizioni minime di funzionamento dei motori di cogenerazione, con il
conseguente avvio di tutto il biogas estratto alla torcia già presente nel sito.
RITENUTO di prescrivere al Gestore di procedere con la dismissione dei motori di cogenerazione elettrica secondo il
cronoprogramma trasmesso da ultimo con la nota del 22.01.2019.
RITENUTO di prendere atto delle integrazioni al PMC di cui alla nota della Ditta del 04.04.2019 precisando - sulla base delle
osservazioni formulate dall'ARPAV nella nota del 30.04.2019 - che, ai fini del calcolo del tempo di ritenzione dei fumi di
combustione all'interno della torcia, dovranno essere utilizzati i parametri reali della composizione e portata del biogas in
ingresso unitamente ai dati misurati dell'ossigeno residuo e della temperatura dei fumi registrati in continuo; in alternativa,
dovrà essere verificata in diverse condizioni di funzionamento la correttezza delle assunzioni fatte per il parametro tempo di
ritenzione, mediante confronto con i valori calcolati utilizzando i dati misurati in continuo, o eventualmente mediante misure
dirette della portata alle emissioni, se tecnicamente fattibile.
RAMMENTATO che il D. Lgs. n. 36/2003 all'Allegato 1, paragrafo 2.5, prevede che in caso di impraticabilità del recupero
energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T > 850°,
concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 s.
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29-sexies, co. 3, del D. Lgs. n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale deve
includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda,
che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura e delle
loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori
limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel
territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con
parametri o misure tecniche equivalenti.
RITENUTO che, nel caso specifico, il rispetto di valori accettabili di emissione dovrebbe essere garantito dal corretto
dimensionamento ed esercizio della torcia in conformità ai requisiti tecnici previsti dal D. Lgs. n. 36/2003 e che, pertanto, i
valori limite di emissione possono essere sostituiti dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure dei
parametri di funzionamento della torcia già individuati nel PMC - rev. 2.0 del 12.06.2017, come integrato con nota della Ditta
datata 04.04.2019, fatta salva la precisazione sopra richiamata relativa al calcolo del tempo di ritenzione dei fumi di
combustione.
RITENUTO di prendere atto delle modalità di effettuazione delle campagne di monitoraggio della qualità dell'aria di cui al
punto 13 del DDR n. 49/2014, proposte dal Gestore in accordo con ARPAV con la succitata nota del 21.11.2018.
VISTE la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
VISTE le DDGRV n. 242/2010 e n. 863/2012.
decreta
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1. Di dare atto dell'avvenuta interruzione dell'attività di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica, per il
venir meno delle condizioni minime di funzionamento dei motori di cogenerazione, con il conseguente avvio di tutto
il biogas estratto alla torcia già presente nel sito.
2. Di prescrivere al Gestore di procedere con la dismissione dei motori di cogenerazione elettrica secondo il
cronoprogramma trasmesso da ultimo con la nota del 22.01.2019.
3. Di aggiornare conseguentemente il decreto regionale n. 49 del 30.05.2014 come segue:
• la prescrizione n. 5 è sostituita dalla seguente:
5. Il presente provvedimento sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della parte V del D.
Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente alla torcia di emergenza.
• la prescrizione n. 6 è stralciata, in quanto superata.
4. Di prendere atto delle integrazioni al PMC di cui alla nota della Ditta del 04.04.2019 precisando - sulla base delle
osservazioni formulate dall'ARPAV nella nota del 30.04.2019 - che, ai fini del calcolo del tempo di ritenzione dei
fumi di combustione all'interno della torcia, dovranno essere utilizzati i parametri reali della composizione e portata
del biogas in ingresso unitamente ai dati misurati dell'ossigeno residuo e della temperatura dei fumi registrati in
continuo; in alternativa, dovrà essere verificata in diverse condizioni di funzionamento la correttezza delle assunzioni
fatte per il parametro tempo di ritenzione, mediante confronto con i valori calcolati utilizzando i dati misurati in
continuo, o eventualmente mediante misure dirette della portata alle emissioni, se tecnicamente fattibile.
5. Di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che i valori limite di emissione della torcia sono sostituiti, ai
sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. n. 152/2006, dai monitoraggi della composizione del biogas captato e dalle misure
dei parametri di funzionamento della torcia già individuati nel PMC - rev. 2.0 del 12.06.2017, come integrato con nota
della Ditta datata 04.04.2019, fatta salva la precisazione sopra riportata relativa al calcolo del tempo di ritenzione dei
fumi di combustione.
6. Di prendere atto delle modalità di effettuazione delle campagne di monitoraggio della qualità dell'aria di cui al punto
13 del DDR n. 49/2014, proposte dal Gestore in accordo con ARPAV con nota del 21.11.2018, acquisita al prot. reg.
n. 473930 del 22.11.2018.
7. Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui all'art. 33 del D. Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009.
8. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni
contenute nel DDR n. 49/2014, come modificato e integrato dai successivi Decreti n. 1/2017, n. 22/2018 e n. 51/2018.
9. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
10. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Geo Nova S.r.l., con sede legale in Via Feltrina, 230/232 - 31100
in Comune di Treviso, al Comune di Istrana (TV), alla Provincia di Treviso, ad A.R.P.A.V. - Direzione Generale, ad
A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Treviso, ad A.R.P.A.V. - Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per
la sua pubblicazione.
11. Di far presente che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010.
Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 395733)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 104 del 10
maggio 2019
Impegno di spesa di Euro 9.569,33 sul bilancio di previsione per l'anno 2019 per il servizio triennale di
manutenzione degli impianti speciali delle sedi della Giunta Regionale a favore della ditta VIS srl con sede legale in
Rovigo, Via Sacro Cuore 7, P.IVA/ C.F. 01091080299. CIG 7464962983. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Necessita impegnare la spesa di Euro 9.569,33 Iva, per l'anno 2019 per dare copertura finanziaria all'importo del contratto di
Euro 130.235,00 (IVA inclusa), in scadenza nell'esercizio 2021, con la ditta VIS srl con sede legale in Rovigo, Via Sacro
Cuore 7, P.IVA/ C.F. 01091080299. CIG 7464962983. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DDR n. 293 del
07/08/2018. RDO Mepa n.1990007 del 19/06/2018.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con proprio DDR n. 293 del 07/08/2018 è stato aggiudicato del servizio triennale di manutenzione e riparazione
degli impianti speciali delle sedi della Giunta Regionale, CIG: 7464962983, a favore della ditta F.B.F. Impianti S.r.l.,
con sede legale in Santa Maria di Sala (VE), Via Gaffarello 32/B P.IVA/C.F.: 00287790273, per un importo di Euro
130.235,00 (IVA e oneri inclusi);
• con successivo DDR n. 379 del 31/10/2018 la suddetta aggiudicazione è stata revocata e l'appalto è stato affidato alla
seconda classificata, la ditta VIS srl con sede legale in Rovigo, Via Sacro Cuore 7, P.IVA/ C.F. 01091080299, a parità
di condizioni economiche;
• che con lo stesso atto sono stati imputati a favore della ditta VIS srl i seguenti impegni di spesa, sul capitolo 100482
"Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art.014 e
P.d.c. U.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" a fronte dell'importo
complessivo di Euro 130.235,00 (IVA inclusa):
♦ impegno n.5498-001 di Euro 22.000,00 a carico del bilancio di previsione per esercizio finanziario 2018;
♦ impegno n.1071-001 di Euro 44.000,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;
♦ impegno n. 295-001 di Euro 44.000,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;
♦ impegno n. 138-001 di Euro 20.235,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;
DATO ATTO che, in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui 2018, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e
ss.mm.ii., l'importo di Euro 9.569,33 dell'impegno 5498-001/2018, è stato eliminato dalla contabilità in quanto importo relativo
a spese per attività non realizzate nel 2018.
VISTE le attività avviate nel corso del 2019, inerenti il servizio triennale di manutenzione e riparazione degli impianti speciali
delle sedi della Giunta Regionale, che rientrano nell'importo contrattuale con la ditta VIS srl con sede legale in Rovigo, Via
Sacro Cuore 7, P.IVA/ C.F. 01091080299;
DATO ATTO che è necessario garantire la copertura finanziaria dell'intero importo contrattuale fino alla scadenza del
30.10.2021, e che pertanto necessita impegnare l'importo di Euro 9.569,33 - Iva inclusa - eliminato dalla contabilità in sede di
Riaccertamento Ordinario 2018, a favore della VIS srl con sede legale in Rovigo, Via Sacro Cuore 7, P.IVA/ C.F.
01091080299, CIG 7464962983, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei
beni mobili ed apparecchiature" art.014 e P.d.c. U.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari" del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29/01/2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021.
• 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.;
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• 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 documentazione agli atti.
• VISTA la Legge Regionale statutaria n. 1/2012;
• VISTO l'art. 1, comma 502 della Legge 28/12/2015 n. 208;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di impegnare la somma di Euro 9.569,33 (IVA inclusa) per il pagamento dei servizio triennale di manutenzione e
riparazione degli impianti speciali delle sedi della Giunta Regionale, a favore della ditta VIS srl con sede legale in
Rovigo, Via Sacro Cuore 7, P.IVA/ C.F. 01091080299, CIG 7464962983, sul capitolo 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art.014 e P.d.c.
U.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", del bilancio di previsione per
l'esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che la ditta 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 2019;
4. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;
6. 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. n. 1/2011;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 2 ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
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 sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato

108
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395734)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 105 del 10
maggio 2019
Impegno di spesa di Euro 6.344,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2019 per i servizi tecnici inerenti attività
specialistiche in materia di prevenzione incendi per le sedi della Giunta Regionale ubicate in Venezia terraferma a
favore della ditta AI Progetti Architettura Ingegneria s.c. di Mestre-Venezia C.F./P.Iva 0347450027. CIG Z182336485.
L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Necessita impegnare la spesa di Euro 6.944,00 Iva inclusa e CNPAIA inclusi, per l'anno 2019 per dare copertura finanziaria
all'importo del contratto di Euro 19.032,00 CNPAIA 4% e Iva 22% e incluse, in scadenza nell'esercizio 2020, con la ditta
aggiudicataria AI Progetti Architettura Ingegneria s.c. di Mestre-Venezia C.F./P.Iva 0347450027. CIG Z182336485. Estremi
dei principali documenti dell'istruttoria: DDR n. 201 del 30/05/2018. RDO Mepa n.1938221 del 27/04/2018.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con proprio DDR n. 201 del 30/05/2018 è stato aggiudicato l'appalto di durata triennale, dei servizi tecnici inerenti
attività specialistiche in materia di prevenzione incendi per le sedi della Giunta Regionale ubicate in Venezia
terraferma a mezzo della RDO Mepa n. 1938221 del 27/04/2018, alla ditta AI Progetti Architettura Ingegneria S.C. di
Mestre-Venezia C.F./P.Iva 0347450027 per l'importo di Euro 19.032,00 CNPAIA 4% e Iva 22% incluse;
• che con lo stesso atto sono stati assunti a favore della ditta A-I Progetti Architettura Ingegneria s.c. di Mestre-Venezia
C.F./P.Iva 0347450027 i seguenti impegni di spesa, sul capitolo 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.", a fronte dell'importo complessivo di
Euro 19.032,00, CNPAIA 4% e Iva 22% e inclusi:
♦ impegno n.5636 di Euro 6.344,00 a carico del bilancio di previsione per esercizio finanziario 2018;
• impegno n.1077 di Euro 6.344,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;
• impegno n. 301 di Euro 6.344,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;
DATO ATTO che, in sede di Riaccertamento Ordinario dei residui 2018, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011 e
ss.mm.ii., l'importo di Euro 6.344,00 dell'impegno 5636/2018, è stato eliminato dalla contabilità in quanto importo relativo a
spese per attività non realizzate nel 2018.
VISTE le attività avviate nel corso del 2019, per quanto riguarda il servizio triennale inerenti attività specialistiche in materia
di prevenzione incendi per le sedi della Giunta Regionale ubicate in Venezia terraferma, che rientrano nell'importo contrattuale
con la ditta AI Progetti Architettura Ingegneria s.c.di Mestre-Venezia C.F./P.Iva 0347450027;
DATO ATTO che è necessario garantire la copertura finanziaria dell'intero importo contrattuale fino alla scadenza del
16.07.2020, e che pertanto necessita impegnare l'importo di Euro 6.344,00 - Iva inclusa - eliminato dalla contabilità in sede di
Riaccertamento Ordinario 2018, a favore della Ditta AI Progetti Architettura Ingegneria s.c. di Mestre-Venezia C.F./P.Iva
0347450027, CIG Z182336485, sul capitolo 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.", del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità.
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29/01/2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021.
• 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;
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• 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 documentazione agli atti.
• VISTA la Legge Regionale statutaria n. 1/2012;
• VISTO l'art. 1, comma 502 della Legge 28/12/2015 n. 208;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di impegnare la somma di Euro 6.344,00 - CNPAIA 4% e Iva 22% e inclusi - per il pagamento dei servizi tecnici
inerenti attività specialistiche in materia di prevenzione incendi per le sedi della Giunta Regionale ubicate in Venezia
terraferma a favore della ditta A-I Progetti Architettura Ingegneria s.c. di Mestre-Venezia C.F./P.Iva 0347450027,
CIG Z182336485, sul capitolo 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.", del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 che presenta sufficiente
disponibilità;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che la ditta 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 2019;
4. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;
6. 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. n. 1/2011;
7. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 2 ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
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 sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG
(Codice interno: 395596)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 8 del 03 giugno 2019
Affidamento dei lavori di schermatura delle superfici vetrate di "Palazzo Lybra" sito in Via Pacinotti n.4 di
Venezia-Porto Marghera. CUP: H75H18000180002. CIG 7824498403. Determinazione di non aggiudicazione ai sensi
dell'art. 95, co. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di re-indizione della procedura di gara CIG 7923723F0F.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la non aggiudicazione della procedura di gara relativa ai lavori di schermatura delle
superfici vetrate di "Palazzo Lybra" sito in Via Pacinotti n.4 di Venezia-Porto Marghera. CUP: H75H18000180002. CIG
7824498403, ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e si approva la re-indizione della procedura di gara
alle stesse condizioni di cui al Progetto di gara approvato con D.D.R. n. 94 del 19/04/2019.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA: Decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG.
e Patrimonio nn. 243 del 22/06/2018, 435 del 20/12/2018, 94 del 19/04/2019 e 109 del 16/05/2019; Richiesta di Offerta, RdO
n. 2277409 del 19/04/2019; Verbali di gara del 16/05/2019 e 21/05/2019; R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O.
Gestione delle Sedi, presso la Direzione Acquisti e AA.GG..

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Direzione Acquisti e AA.GG., per il tramite della U.O. Gestione delle Sedi, provvede alla manutenzione delle Sedi
centrali della Giunta Regionale, mediante procedimenti di lavori pubblici di competenza regionale di durata
pluriennale, suddivisi in gestione tecnica manutentiva sotto il profilo "edilizio" e sotto il profilo "impiantistico";
• con D.G.R. n.591 del 14.05.2019 si è provveduto all'"Adozione del Programma triennale 2019-2021 ed Elenco
annuale 2019 dei Lavori pubblici di competenza regionale di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) della L.R. n. 27/2003.
Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14" nell'ambito dei quali è stata prevista
l'esecuzione dei lavori di schermatura delle superfici vetrate di "Palazzo Lybra" sito in Via Pacinotti n.4 di
Venezia-Porto Marghera;
PRESO ATTO che:
• in data 8 marzo 2019 è stato pubblicato sul Profilo Committente della Regione del Veneto-Giunta Regionale, l'Avviso
pubblico di indagine di mercato finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici
interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'affidamento dei lavori in oggetto;
• al suddetto Avviso hanno dato riscontro ventisei operatori economici e che, come previsto al Punto 13 del medesimo,
è stato effettuato il sorteggio di n. 10 operatori economici come da Verbale istruttorio di esito dell'indagine di
mercato, agli atti d'ufficio;
• con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 94 del 19/04/2019 è stata indetta la
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di
cui trattasi tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA)
rivolta ai dieci operatori economici sorteggiati e aderenti al Bando MePA "Lavori - Opere Specializzate - OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", prevedendo, quale criterio di aggiudicazione
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
• con Decreto del Dirigente della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 109 del 16/05/2019 è stata nominata la
Commissione giudicatrice;
• alla Richiesta di Offerta n. 2277409 del 19/04/2019, ha risposto un solo operatore economico denominato
"SERISOLAR s.r.l.", con sede legale in Trento (TN), come risulta da Verbale di gara in data 16/05/2019, Allegato A)
al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
• l'offerta tecnica del concorrente sopra indicato è risultata inidonea per mancato raggiungimento della soglia di
sbarramento prevista dall'art. 20.2 delle Condizioni Particolari di RdO, come da Verbale di gara in data 21 maggio
2019, Allegato B) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
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RITENUTO, pertanto, di escludere l'offerta del concorrente "SERISOLAR s.r.l.", con sede legale in Trento (TN);
PRESO ATTO che la procedura di gara di cui alla RdO n. 2277409 del 19/04/2019, CIG: 7824498403, non può essere
aggiudicata per mancanza di altre offerte;
RITENUTO di:
• procedere ad una nuova indizione della gara alle stesse condizioni di cui al Progetto di gara approvato con Decreto del
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 94 del 19/04/2019;
• di re-invitare, considerata la scarsa partecipazione alla RdO n. 2277409 del 19/04/2019, tutti i partecipanti alla
manifestazione di interesse indetta con l'Avviso pubblico esplorativo sopra citato, compresi quelli non sorteggiati, ad
eccezione del concorrente escluso, previa verifica della loro iscrizione al Bando MePA "Lavori - Opere Specializzate OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi";
• di estendere l'invito anche ad altri operatori economici specializzati nel settore ed iscritti al Bando MePA sopra citato,
al fine di garantire una maggiore partecipazione a fronte della scarsa partecipazione riscontrata nella RdO n. n.
2277409 del 19/04/2019;
DATO ATTO che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del migliore rapporto qualità/prezzo (offerta
economicamente più vantaggiosa), ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PRECISATO che:
• l'importo a base di gara è pari ad Euro 73.016,06 (Iva esclusa), di cui Euro 70.070,48 per lavori, soggetto a ribasso ed
Euro 2.945,58, per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, con un quadro di spesa così ripartito:
A
LAVORI:
A1 Importo per lavori SOGGETTO A RIBASSO
A2 Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza per lavori NON SOGGETTO A RIBASSO
IMPORTO TOTALE A BASE DI APPALTO (A1 + A2)
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche per Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento sicurezza
B1
compreso CP (IVA ed oneri inclusi) già impegnati con D.D.R. n. 243 del 22/06/2018
Imprevisti e arrotondamenti per spese tecniche (IVA ed oneri inclusi),
B2
già prenotata con D.D.R. n. 243 del 22/06/2018
Importo massimo presunto degli incentivi per funzioni tecniche svolte
B3
dal personale interno (art. 113 del D.Lgs. 50/2016)
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)
IMPORTO TOTALE (A+B)
C IVA 10% PER LAVORI
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO(A+B+C)

EURO
70.070,48
2.945,58
73.016,06
18.651,36
3.750,00
1.460,32
23.861,68
96.877,74
7.301,61
104.179,35

• i lavori oggetto del presente affidamento rientrano nell'ambito della "manutenzione straordinaria", ai sensi dell'art. 3
oo-quinques) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 lett. b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
• i lavori afferiscono alla categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, "OS6_Finiture di opere generali in
materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi";
PRESO ATTO CHE, a fronte del quadro economico di spesa sopra riportato di Euro 104.179,35, con precedenti decreti si sono
già assunte le seguenti scritture contabili a totale copertura della spesa, sul capitolo di spesa n. 100630 "Lavori di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché sui locali ed uffici sedi regionali",
come di seguito riportato:
• impegno di spesa n. 6174 sul bilancio di esercizio 2018, di Euro 12.000,00, e impegno n. 1127 sul bilancio di
esercizio 2019 di Euro 6.651,36, assunti con proprio decreto n. 243/2018 per le spese dei servizi tecnico-professionali
riguardanti la valutazione delle prestazioni energetiche, la predisposizione del progetto definitivo-esecutivo, lo
svolgimento dei compiti di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di Direttore dei lavori e di
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, compresa la redazione della contabilità finale e del certificato di
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regolare esecuzione, a favore di TFE INGEGNERIA S.R.L., con sede legale in Pianiga (VE) - P.IVA 03883230272 cig z6a217b152, CUP H75H18000180002;
• prenotazione di spesa n. 1128 sul bilancio di esercizio 2019, di Euro 3.750,00 assunta con propri decreti 243/2018 e
435/2018, per imprevisti ed arrotondamenti, in considerazione del fatto che la sede regionale oggetto della posa in
opera delle pellicole è inserita in un contesto condominiale e che l'amministratore condominiale potrebbe richiedere
modifiche ovvero aggiustamenti al progetto al fine di uniformare le facciate dello stabile;
• prenotazione di spesa n. 5553 sul bilancio di esercizio 2019, di Euro 81.777,99 assunta con proprio decreto n.94 del
19/04/2019, a totale copertura del quadro economico di spesa;
PRESO ATTO che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2019;
PRESO ATTO CHE il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale;
RICHIAMATA la documentazione di gara costituita dalle "Condizioni Particolari di RdO" e dal Progetto definitivo/esecutivo
costituito dai seguenti elaborati, approvati con D.D.R. n. 94 del 19/04/2019, depositati agli atti d'ufficio:
• Relazione tecnica e di analisi energetica;
• Piano di manutenzione;
• Cronoprogramma;
• Computo metrico estimativo;
• Computo metrico per offerta;
• Elenco Prezzi Unitari;
• Analisi prezzi;
• Quadro economico;
• Capitolato Speciale d'Appalto Parte I^;
• Capitolato Speciale d'Appalto Parte II^;
• Fascicolo dell'opera;
• Piano di sicurezza e coordinamento;
• Elaborati grafici:
• Inquadramento territoriale;
• Piante e prospetti: Sato di fatto;
• Piante e prospetti: Stato di Progetto.
RITENUTO di:
• confermare quale Responsabile Unico del procedimento l'Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. "Gestione delle
Sedi", presso la Direzione Acquisti e AA.GG.;
• rinviare a successivo provvedimento l'individuazione del personale regionale facente parte del Gruppo di lavoro (art.
113 del D.Lgs. 50/2016);
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29.01.2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO l'art. 1, co. 67, della L. 266/2005 e s.m. e i.;
VISTI il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE la L.R. 39/2001 e s.m. e i. e la L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la D.G.R. n. 590 del 14.05.2019 "Nomina del referente unico responsabile dei programmi DM 16 gennaio 2018, n. 14
art. 3 co.14 e art. 6 co. 13. Approvazione del Programma biennale 2019-2020 ed Elenco annuale 2019 dei Servizi e delle
Forniture regionali. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6. 42)";
VISTA la D.G.R. n.591 del 14.05.2019 "Adozione del Programma triennale 2019-2021 ed Elenco annuale 2019 dei Lavori
pubblici di competenza regionale di cui all'art. 2 comma 2 lett. a) della L.R. n. 27/2003. Legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 e D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14";
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio nn. 243 del 22/06/2018, 435 del 20/12/2018, 94
del 19/04/2019 e 109 del 16/05/2019;
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei Verbali di gara in data 16/05/2019 e 21/05/2019, Allegati A) e B) al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, di escludere l'offerta dell'unico concorrente in gara
"SERISOLAR s.r.l.", con sede legale in Trento (TN) P.IVA: 01765260227, in quanto risultata inidonea per mancato
raggiungimento della soglia di sbarramento prevista dall'art. 20.2 delle Condizioni Particolari di RdO;
3. di non aggiudicare la procedura di gara di cui alla RdO n. 2277409 del 19/04/2019, CIG: 7824498403, per mancanza
di altre offerte;
4. di re-indire la procedura di gara alle stesse condizioni di cui al Progetto di gara approvato con D.D.R. n. 94 del
19/04/2019, per un importo complessivo di Euro 104.179,35 IVA inclusa, sulla base del Quadro Economico riportato
nelle premesse, con invito rivolto a tutti gli operatori economici selezionati con le modalità descritte in premessa;
5. di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. "Gestione
delle Sedi", presso la Direzione Acquisti e AA.GG.;
6. di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione del personale regionale facente parte del Gruppo di lavoro
(art. 113 del D.Lgs. 50/2016);
7. di dare atto che l'importo a base di gara risulta pari ad Euro 73.016,06 (Iva esclusa), di cui Euro 70.070,48 per lavori
soggetti a ribasso, ed Euro 2.945,58 per attuazione dei piani di sicurezza per lavori non soggetti a ribasso;
8. di prevedere quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del migliore rapporto qualità/prezzo (offerta
economicamente più vantaggiosa), ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
9. di dare atto che il quadro economico posto a base di gara trova copertura nelle scritture contabili assunte sul capitolo
di spesa 100630, con precedenti decreti n. 243/2018 per Euro 18.651,36, con propri decreti 243/2018 e 435/2018 per
Euro 3.750,00 e con proprio decreto n. 94/2019 per Euro 81.777,99;
10. di rinviare a successivo provvedimento, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione, l'assunzione
degli impegni di spesa sul capitolo di competenza utilizzando i fondi di cui alla prenotazione di spesa n. 5553/2019 di
Euro 81.777,99;
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 integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 395775)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 36 del 03 aprile 2019
Ordine diretto di acquisto sul Mepa (ODA n. 4850632) di licenza software a tempo indeterminato per elaborazioni
topografiche ad uso della U.O. Forestale Est sede di Belluno della Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio CIG ZD327DAC21. Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'acquisto.
Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede all'ordine diretto di acquisto sul Mepa per l'acquisto di licenza software a tempo indeterminato per
elaborazioni topografiche ad uso della U.O. Forestale Est sede di Belluno della Direzione Operativa dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio, a favore della società Super Tecnica Martinelli di Martinelli Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini n. 3/5/7
41100 Modena (MO) P. Iva e Cod. Fisc. 02181740362 e dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente
perfezionata ed impegna la somma di € 5.795,00= Iva inclusa.

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. n. 51750 del 7 febbraio 2019 la U.O. Forestale Est sede di Belluno della Direzione Operativa dell'Area
Tutela e Sviluppo del Territorio comunicava, tra l'altro, la necessità di acquisire, per le esigenze dei propri uffici, un
prodotto software, segnatamente: n. 1 licenza software a tempo indeterminato ARTEN T per elaborazioni
topografiche;
Sottolineato che:
• allo stato si ravvisa dunque l'esigenza di acquistare per la U.O. Forestale EST sede di Belluno:
Prodotto
Quantità
Licenza software ARTEN T (per elaborazioni topografiche)
1
Considerato 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 quanto necessario a soddisfare le esigenze degli uffici della U.O. Forestale
Est sede di Belluno della Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite
MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/12, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", dalla legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 450 e dalla legge di stabilità n.
208/2015 art. 1, comma 502, 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
• l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
• sulla piattaforma Mepa, dopo attenta indagine esplorativa in ordine al prodotto in oggetto, è emerso che il fornitore
economicamente più vantaggioso è la società Super Tecnica Martinelli di Martinelli Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini
n. 3/5/7 - 41100 Modena (MO) P. Iva e Cod. Fisc. 02181740362, in grado di fornire quanto richiesto al prezzo più
vantaggioso pari ad € 4.750,00= Iva esclusa;
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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);
• 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 € 40.000,00=
Iva esclusa, avviare un'autonoma procedura di acquisto, ex art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. 50/2016, con
affidamento diretto a un determinato operatore economico.
Considerato che:
• essendo il valore complessivo della fornitura da acquisire pari a € 4.750,00= 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;
• le verifiche di rito in capo alla società Super Tecnica Martinelli di Martinelli Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini n.
3/5/7 - 41100 Modena (MO) P. Iva e Cod. Fisc. 02181740362 hanno dato esito positivo (durc prot. A/117029 del
22/03/2019, annotazioni riservate Anac in data 21/03/2019);
• i costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008
sono pari a zero, trattandosi di mera fornitura (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008);
Ritenuto
• di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di acquisto ODA
all'acquisto di n. 1 licenza, a tempo indeterminato, ARTEN T per elaborazioni topografiche, per le esigenze degli
uffici della U.O. Forestale Est sede di Belluno della Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio,
per l'importo complessivo di € 4.750,00= Iva esclusa;
• di non richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'artt. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, e di quanto previsto
dalle Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,
in particolare il punto 4.3.3.
Dato atto che:
- è stato generato l'Ordine Diretto d'Acquisto sul M.E.P.A. - CIG ZD327DAC21(Allegato A), ex art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016, a favore della società Super Tecnica Martinelli di Martinelli Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini n. 3/5/7 41100 Modena (MO) P. Iva e Cod. Fisc. 02181740362 e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione
giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
- la consegna del materiale avverrà entro aprile 2019;
- l'offerta esposta dalla società Super Tecnica Martinelli di Martinelli Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini n. 3/5/7 - 41100
Modena (MO) P. Iva e Cod. Fisc. 02181740362 risulta congrua in relazione alle caratteristiche dei beni offerti;
- quanto offerto dalla società Super Tecnica Martinelli di Martinelli Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini n. 3/5/7 - 41100 Modena
(MO) P. Iva e Cod. Fisc. 02181740362 risponde all'interesse espresso dalla Stazione appaltante;
- 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 maggio 2019 con scadenza giugno 2019
dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso subordinato

116
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni
interromperanno detti termini;
- il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale, dott. Idelfo Borgo e, 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, lo stesso ricopre anche il ruolo di responsabile dell'esecuzione del
contratto CIG ZD327DAC21;
Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società
Super Tecnica Martinelli di Martinelli Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini n. 3/5/7 - 41100 Modena (MO) P. Iva e Cod. Fisc.
02181740362, la somma di € 5.795,00 Iva inclusa, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo
regionale" articolo 15 "Software" - V livello "Acquisto software" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.002 del Bilancio regionale
2019;
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;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/01;
- VISTE la L. del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con L. del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- RICHIAMATE la L.R. 14.12.2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019", la L.R. 14.12.2018, n. 44 "Legge
di stabilità regionale 2019", la L.R. 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021", la DGR n. 1928/2018
"Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021", il Decreto del Segretario
Generale della Programmazione n. 12/2018 "Bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021";
- VISTA la DGR n. 67/2019 Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021
- VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'acquisto (CIG ZD327DAC21), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, di n. 1
licenza software a tempo indeterminato ARTEN T per elaborazioni topografiche, per le necessità degli Uffici
dell'U.O. Forestale EST sede di Belluno della Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con ciò
autorizzando l'emissione dell'ordine diretto di acquisto a favore della società Super Tecnica Martinelli di Martinelli
Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini n. 3/5/7 - 41100 Modena (MO) P. Iva e Cod. Fisc. 02181740362, per l'importo di €
5.795,00= Iva inclusa;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento CIG ZD327DAC21 è il Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale, dott. Idelfo Borgo e che lo stesso ricopre anche il ruolo di responsabile dell'esecuzione del contratto;
4. di attestare che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto ODA n. 4850632 in data odierna (Allegato A) e del
relativo invio alla società Super Tecnica Martinelli di Martinelli Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini n. 3/5/7 - 41100
Modena (MO) P. Iva e Cod. Fisc. 02181740362, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, per
l'acquisto del succitato prodotto;
5. di autorizzare la spesa complessiva pari a € 5.795,00= Iva inclusa, dando atto trattasi di debito commerciale;
6. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società Super Tecnica
Martinelli di Martinelli Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini n. 3/5/7 - 41100 Modena (MO) P. Iva e Cod. Fisc.
02181740362;
7. di corrispondere a favore della società Super Tecnica Martinelli di Martinelli Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini n.
3/5/7 - 41100 Modena (MO) P. Iva e Cod. Fisc. 02181740362, la somma pari a € 5.795,00= Iva inclusa, con
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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;
8. di dare atto che la consegna avverrà nel mese di aprile 2019, la fatturazione avverrà entro il mese di maggio 2019 con
scadenza entro il mese di giugno 2019 e che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini
della fatturazione elettronica è il seguente: 7518FH;
9. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società
Super Tecnica Martinelli di Martinelli Lorenzo e C. S.n.c., Via Bacchini n. 3/5/7 - 41100 Modena (MO) P. Iva e Cod.
Fisc. 02181740362, la somma di € 5.795,00 Iva inclusa, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del
sistema informativo regionale" articolo 15 "Software" - V livello "Acquisto software" - Piano dei Conti
U.2.02.03.02.002 del Bilancio regionale 2019;
10. di attestare la copertura della spesa pari ad €5.795,00= Iva inclusa, come specificato al relativo punto del presente
dispositivo;
11. di attestare, ai sensi dell'art. 56, punto 6, del D.lgs 118/2011, la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di
Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di attestare che, ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011, si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le
informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento
13. 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;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
15. 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)
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(Codice interno: 395776)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 47 del 06 maggio 2019
Ordine diretto di acquisto OdA sul Mepa per l'acquisizione di materiale informatico ad uso degli uffici regionali.
CIG Z4D281F379. Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata. Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento procede all'ordine diretto di acquisto ODA sul Mepa per l'acquisto di materiale informatico da destinare agli
uffici regionali a favore della società Virtual Logic S.r.l., Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 - Verona, Cod. Fisc. e P. Iva
03878640238 e dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna la somma di €
3.256,40 Iva inclusa. CIG Z4D281F379.

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;
• è pervenuta da parte di varie strutture regionali la richiesta di acquisto di beni necessari per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, quali lettori codici a barre, cuffiette, storage e mouse per computer;
Sottolineato che allo stato si ravvisa dunque la necessità di acquisire i beni di seguito indicati richiesti da varie strutture
regionali per lo svolgimento dei compiti istituzionali e precisamente:
Prodotto
W710-M, SAVI 3 IN 1 PLANTRONICS 84003-02 VL1E62ED
MU8F2ZM/AAPPLE PENCIL (SECONDA GENERAZIONE)
QD2430-BK VL1565F4
16GB CRUZER FORCE USB FLASH DRIVE SDCZ71-016G-B35 - VL1DBA74
LOGITECH STEREO HEADSET H111 - 981-000593 VL1C280A

Quantità
5
1
2
100
20

Considerato che:
• i beni informatici sopra indicati non risultano presenti in convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge
23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.
• nella piattaforma Consip MEPA sono presenti i beni informatici che rispondono alle esigenze dell'Amministrazione
regionale;
• relativamente agli appalti pubblici di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite
MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/12, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", dalla legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 450 e dalla legge di stabilità n.
208/2015 art. 1, comma 502, 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017);
• l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le Stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
• Sulla piattaforma Mepa, dopo attenta indagine esplorativa dei listini in ordine al prodotto da acquisire, è emerso che la
società Virtual Logic S.r.l., Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 - Verona, Cod. Fisc. e P. Iva 03878640238, è il fornitore
dei prodotti richiesti, al prezzo migliore pari ad un complessivo di Euro 2.669,18 iva esclusa, e precisamente:
Prodotto
W710-M, SAVI 3 IN 1 PLANTRONICS 84003-02 VL1E62ED
MU8F2ZM/AAPPLE PENCIL (SECONDA GENERAZIONE)
QD2430-BK VL1565F4
16GB CRUZER FORCE USB FLASH DRIVE SDCZ71-016G-B35 VL1DBA74
LOGITECH STEREO HEADSET H111 - 981-000593 VL1C280A

Quantità
5
1
2

Prezzo Prezzo complessivo
Unitario
iva esclusa
€ 227,99
€ 1139,95
€ 127,47
€ 127,47
€ 99,28
€ 195,56

100

€ 8,81

€ 881,00

20

€ 16,11
TOTALE

€ 322,20
€ 2.669,18
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• Le verifiche prescritte dalle Linee Guida Anac n. 4 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", hanno dato esito positivo (durc in data 11/02/2019, prot. n. 134918 in data 04/04/2019 con
scadenza 11/06/2019 e annotazioni riservate in data 03/04/2019);
• I costi da interferenza non soggetti a ribasso ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008
sono pari a zero, trattandosi di mera fornitura (Anac Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008);
Ritenuto:
- di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Ordine diretto di acquisto ODA all'acquisto
dei beni informatici sopra indicati da destinare agli uffici regionali alla società Virtual Logic S.r.l., Via Ermolao Barbaro 14 37100 - Verona, Cod. Fisc. e P. Iva 03878640238, per l'importo massimo di € 2.669,18= Iva esclusa;
- di non richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee
Guida Anac n. 4, 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", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, in particolare il punto 4.3.3;
Dato atto che:
- è stato generato l'Ordine Diretto d'Acquisto sul M.E.P.A. CIG Z4D281F379 (Allegato A), ex art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/16, a favore della società Virtual Logic S.r.l., Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 - Verona, Cod. Fisc. e P. Iva
03878640238 e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed
importo determinati;
- la consegna dei rilevatori di presenza avverrà entro il mese di maggio 2019;
- l'offerta esposta dalla società Virtual Logic S.r.l., Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 - Verona, Cod. Fisc. e P. Iva 03878640238
risulta congrua in relazione alle caratteristiche dei beni offerti e all'interesse espresso dalla Stazione appaltante;
- 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 entro giugno 2019 con
scadenza entro luglio 2019, 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;
- il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale. Dott. Idelfo Borgo.
Ritenuto di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società
Virtual Logic S.r.l., Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 - Verona, Cod. Fisc. e P. Iva 03878640238 la somma di € 3.256,40 Iva
inclusa, sul capitolo di 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 - Acquisto di beni e servizi", articolo 2 Livello V - "Piano dei
Conti 1.03.01.02.006" "materiale informatico", a carico dell'esercizio 2019, dando atto che trattasi di debito commerciale;
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;
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA 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. 33/2013;
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- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTE le Linee Guida n. 4, 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", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
- VISTE le Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell'11 ottobre 2017;
- VISTA la DGR n. 67/2019 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs.n. 50/2016, di beni necessari per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, quali lettori codici a barre, cuffiette, storage e mouse per computer, recante
codice CIG Z4D281F379, con ciò autorizzando l'emissione dell'ordine diretto di acquisto a favore della società
Virtual Logic S.r.l., Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 - Verona, Cod. Fisc. e P. Iva 03878640238, per l'importo di €
3.256,40 Iva inclusa;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo
Borgo;
4. di dare atto che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto ODA CIG Z4D281F379 in data odierna (allegato A) e
del relativo invio alla società Virtual Logic S.r.l., Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 - Verona, Cod. Fisc. e P. Iva
03878640238, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, per i beni informatici esposti in premessa;
5. di autorizzare la spesa complessiva pari a € 3.256,40 Iva inclusa, dando atto che trattasi di debito commerciale;
6. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società Virtual Logic
S.r.l., Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 - Verona, Cod. Fisc. e P. Iva 03878640238;
7. di corrispondere a favore della società Virtual Logic S.r.l., Via Ermolao Barbaro 14 - 37100 - Verona, Cod. Fisc. e P.
Iva 03878640238, la somma pari a € 3.256,40 inclusa, 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;
8. di dare atto che la consegna dei beni informatici avverrà entro il mese di maggio 2019 e la fatturazione dovrà essere
emessa dall'aggiudicatario entro giugno 2019 con scadenza entro luglio 2019;
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 disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata società la somma di €
3.256,40 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 - Acquisto di beni e servizi", articolo
2 Livello V - "Piano dei Conti 1.03.01.02.006" "materiale informatico", a carico dell'esercizio 2019;
11. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari ad € 3.256,40 = (IVA inclusa) a carico del
Bilancio regionale 2019;
12. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2019-2021, e con le regole di
finanza pubblica (ex art. 56, punto 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
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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 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;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
16. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 395777)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 48 del 08 maggio 2019
Contratto esecutivo n. 1880007580279001COE, CIG 76634173C4 di adesione al Contratto Quadro per "Servizi di
Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le
Pubbliche Amministrazioni -Lotto 1" - cig. 55187486EA - Decreto n. 137 del 23 ottobre 2018 del Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale. Variazione in aumento al Piano dei Fabbisogni, cig derivato 7811051B30. Copertura
dell'obbligazione giuridicamente vincolante e assunzione di impegno pluriennale di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la variazione in aumento al Piano dei Fabbisogni del Contratto esecutivo n.
1880007580279001COE, CIG 76634173C4 di adesione al Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di
Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni -Lotto 1" - cig.
55187486EA, al fine di far fronte alla necessità di nuove risorse cloud computing per il Tenant VDC del progetto Dicker
SIRF, in particolare in termini di RAM e Virtual Network. Cig derivato 7811051B30. Si procede alla copertura
dell'obbligazione giuridicamente vincolante e all'assunzione di impegno pluriennale di spesa.

Il Direttore
Premesso che:
- con Decreto n. 137 del 23 ottobre 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, in attuazione della D.G.R. n.
1896 del 29 novembre 2016, si decretava di procedere all'appalto per l'implementazione di piattaforma basata su container
docker per le esigenze del Sistema Informativo Regionale Foreste (SIRF) e l'acquisizione di soluzione di Backup dei Dati per
le funzionalità del Sistema Informativo regionale mediante adesione al Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di
Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID
SIGEF 1403-Lotto 1" cig. 55187486EA, Cig derivato 76634173C4, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, per l'importo di Euro 457.485,50 iva esclusa, con ciò approvando il Progetto dei Fabbisogni n.
1880007580279001PJF trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le imprese Telecom Italia S.p.A. con sede legale in
Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria, HPE Services Italia S.r.l. con sede
legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via G. di Vittorio n. 9, codice fiscale 00282140029, partita IVA 12582280157,
mandante, Postecom S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Viale Europa n. 175, codice fiscale n. 05838841004 e
partita IVA n. 05838841004, mandante, Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, codice
fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, mandante e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via
Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, mandante, in data 13/09/2018, agli atti al prot. n.
338791 in data 14/08/2018;
- Il contratto esecutivo n. 1880007580279001COE, CIG 76634173C4 è stato sottoscritto il 05/11/2018 sino al 20/07/2021;
Considerato che:
- l'amministrazione ha la necessità di procedere ad una variazione in aumento del citato contratto esecutivo in termini di nuove
risorse cloud computing per il Tenant VDC del progetto Dicker SIRF, in particolare in termini di RAM e Virtual Network;
- L'art. 8 del citato Accordo Quadro stabilisce che "nel corso di durata del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Beneficiaria
potrà variare (in aumento o in diminuzione) e/o aggiornare il Piano dei Fabbisogni ogni qualvolta lo ritenga necessario in
ragione delle proprie esigenze ed al mutare delle stesse; il Fornitore dovrà di conseguenza aggiornare il Progetto dei
Fabbisogni ......ai fini della nuova approvazione da parte dell'Amministrazione Beneficiaria"; ......" In ogni caso, le predette
variazioni del Piano dei Fabbisogni e, quindi, del Progetto dei Fabbisogni approvato sono consentite sempre che vi sia capienza
nell'importo massimo complessivo del presente Contratto Quadro;
- Con nota in data 30/01/2019 prot. n. 0040867 l'Amministrazione regionale inviava al raggruppamento aggiudicatario un
nuovo Piano dei Fabbisogni in ampliamento al fine di far fronte ad un aumento del contratto esecutivo n.
1880007580279001COE in termini di nuove risorse cloud computing per il Tenant VDC del progetto Dicker SIRF ed in
particolare in termini di RAM e Virtual Network;
- Con nota agli atti al prot. n. 48928 in data 12/04/2019 il raggruppamento aggiudicatario ha trasmetto il Progetto dei
Fabbisogni codice 1880007580279001PJFV2 per un importo di Euro 6.527,10 iva esclusa, per 27 mesi;
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Considerato ulteriormente che:
- il Contratto Quadro è stato stipulato in data 20 luglio 2016, per la durata di 36 mesi, prorogato per ulteriori 24 mesi da Consip
S.p.A. il 17/01/2018, nell'ambito delle iniziative per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, tra Consip S.p.a., per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Raggruppamento tra le imprese Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano,
Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria, HPE Services Italia S.r.l. con sede legale in
Cernusco sul Naviglio (Milano), Via G. di Vittorio n. 9, codice fiscale 00282140029, partita IVA 12582280157, mandante,
Postecom S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Viale Europa n. 175, codice fiscale n. 05838841004 e partita IVA n.
05838841004, mandante, Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, codice fiscale n.
97103880585 e partita IVA n. 01114601006, mandante e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola
11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, mandante, per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di
Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF
1403-Lotto 1" cig. 55187486EA;
- tale Contratto Quadro prevede che l'adesione allo stesso delle Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante la sottoscrizione
di un Contratto esecutivo messo a disposizione da Consip S.p.a.;
- Le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) riguardano servizi che supportano le amministrazioni
pubbliche nell'attuazione dall'Agenda digitale. Per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un contributo, in attuazione
dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere alla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del
DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135. Il calcolo del contributo dovuto a Consip
deve essere effettuato nei termini di legge sulla base delle indicazioni, conformemente al Dpcm 23 giugno 2010, che
prevedono un contributo pari al 8‰ (8 per MILLE) in caso di contratto esecutivo, iva esclusa, (ovvero contratto di fornitura)
inferiore ad € 1.000.000,00. I contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono considerati fuori campo
dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972. In caso di contratto esecutivo
dell'importo di Euro 6.527,10 l'ammontare del contributo dovuto a Consip è pari ad Euro 52,22 da versare tramite bonifico
bancario sul seguente IBAN: Banca INTESA-SANPAOLO, CIN O, ABI 03069, CAB 03240, Conto Corrente 100000005558,
IBAN IT 38 O 03069 03240 100000005558, specificando nella causale "Cloud 1";
Verificata la correttezza tecnica ed economica del progetto dei Fabbisogni n. 1880007580279001PJFV2 del 05/02/2019, agli
atti al prot. n. 60821 in data 13/02/2019.
Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".
Ritenuto:
- che il Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di
Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 1", cig. 5187486EA sia idoneo a
soddisfare l'esigenza di nuove risorse cloud computing per il Tenant VDC del progetto Dicker SIRF e pertanto di ricorrere allo
stesso, mediante variazione al Piano dei Fabbisogni in data 30/01/2019 prot. n. 0040867 e al conseguente Progetto dei
Fabbisogni codice 1880007580279001PJFV2 in data 05/02/2019, che si approva, per l'acquisizione a decorrere dalla
sottoscrizione, che avverrà a breve entro il mese di maggio 2019, al 20 luglio 2021, di servizi Virtual Data Center in termini di
ulteriori risorse RAM (128 GB) e Virtual Network (3 vNetwork base), per un importo complessivo massimo, per 27 mesi, pari
ad Euro 6.527,10 iva esclusa;
- che la tipologia della prestazione, servizi cloud computing, che non comportano quindi accesso ai locali regionali e servizi di
natura intellettuale, non comportano la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli
oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, che il Direttore pro
tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, è il Responsabile del procedimento e che lo stesso riveste
anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto;
- di autorizzare la sottoscrizione del Contratto esecutivo Cig derivato 7811051B30 (Allegato A), che contestualmente si
approva;
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Ricordato, ai fini della fatturazione, che le prestazioni contrattuali saranno eseguite dalla sola mandataria Telecom Italia
S.p.A., Via Gaetano Negri, 1, 20100 Milano, codice fiscale/partita IVA 00488410010, come risulta da comunicazione via Pec
in data 18/10/2018, prot. n. 425797 in data 19/10/2018;
Ritenuto altresì:
- di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società Telecom
Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria del
raggruppamento temporaneo d'imprese costituito tra le stessa e le società HPE Services Italia S.r.l. con sede legale in Cernusco
sul Naviglio (Milano), Via G. di Vittorio n. 9, codice fiscale 00282140029, partita IVA 12582280157, mandante, Postecom
S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Viale Europa n. 175, codice fiscale n. 05838841004 e partita IVA n.
05838841004, mandante, Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, codice fiscale n.
97103880585 e partita IVA n. 01114601006, mandante e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola
11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, mandante, la somma di Euro € 7.963,06= iva al 22% 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", come di seguito, secondo il piano di fatturazione Allegato B:
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 l'interoperabilità e la cooperazione- Piano dei Conti U.1.03.02.19.003.
Anno 2019 (importo comprensivo di Anno 2020 (importo comprensivo di Anno 2021 (importo comprensivo di
IVA)
IVA)
IVA)
€ 2.347,63
€ 3.521,46
€ 2.093,97
- di impegnare la spesa relativa al contributo Consip a norma dell'art. 18, co. 3 del D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009 attuato dal
DPCM del 23/06/2010, pari ad Euro 52,22 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del
D.P.R. del 1972), che si configura debito non commerciale, sul capitolo di spesa n. 103653 "Spese per lo sviluppo del Sistema
Informativo Regionale" art 15 P.d.c. 1.02.01.99.99 "IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO
DELL'ENTE N.A.C.", a carico del Bilancio regionale 2019, avente l'occorrente disponibilità;
Dato atto che:
- l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello 0,50%
(zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 19.7 del Contratto Quadro) per gli anni 2019-2020-2021 che verrà
liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva;
- 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. 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.
Sottolineata la delega conferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale nel dispositivo della D.G.R. n. 1896 del 29
novembre 2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Visto l'art.18, comma 3 del D.Lgs. 1 dic.2009 n. 177;
- Visto il Dpcm 23 giugno 2010;
- Visto l'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972;
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- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Visto il D.Lgs n. 163/2006;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010;
- Visto il Decreto n. 137 del 23 ottobre 2018;
- Visto il Contratto Quadro ID SIGEF 1403-Lotto 1" cig. 55187486EA
- Visto il Contratto esecutivo Cig derivato 76634173C4;
- VISTA la DGR n. 67/2019 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di variare in aumento il Progetto dei Fabbisogni di cui al contratto esecutivo n. 1880007580279001COE, CIG
76634173C4, in adesione al Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di
Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 1"
cig. 55187486EA, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con ciò approvando il
Progetto dei Fabbisogni n. 1880007580279001PJFV2 in data 05/02/2019 trasmesso dal Raggruppamento
aggiudicatario tra le imprese Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice
fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria, HPE Services Italia S.r.l. con sede legale in Cernusco sul Naviglio
(Milano), Via G. di Vittorio n. 9, codice fiscale 00282140029, partita IVA 12582280157, mandante, Postecom S.p.A.
con socio unico con sede legale in Roma, Viale Europa n. 175, codice fiscale n. 05838841004 e partita IVA n.
05838841004, mandante, Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, codice fiscale n.
97103880585 e partita IVA n. 01114601006, mandante e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via
Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n. 05692591000, mandante, agli atti al prot. n. 60821 in data
13/02/2019, al fine di acquisire nuove risorse cloud computing per il Tenant VDC del progetto Dicker SIRF, ed in
particolare risorse aggiuntive RAM (128 GB) e Virtual Network (3 vNetwork base), dalla data della sottoscrizione del
contratto esecutivo aggiuntivo, che avverrà a breve, al 20/07/2021, per l'importo di Euro 6.527,10 iva esclusa;
3. di autorizzare pertanto la sottoscrizione del Contratto esecutivo Cig derivato 7811051B30 (Allegato A), che
contestualmente si approva, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale;
4. di impegnare la somma complessiva pari ad Euro 52,22= (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2,
comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972) a favore di Consip S.p.a., sul capitolo n. 103653 "Spese per lo sviluppo del
Sistema Informativo Regionale", art. 15 P.d.c. 1.02.01.99.99 "IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A
CARICO DELL'ENTE N.A.C." a carico del Bilancio regionale 2019, avente l'occorrente disponibilità; trattasi di
debito non commerciale;
5. di corrispondere la somma complessiva di € 52,22 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma
3, lettera a) del D.P.R. del 1972) a Consip S.p.a., sede legale e operativa in Via Isonzo 19/d, 00198 - Roma, Codice
Fiscale e Partita Iva n. 05359681003;
6. di dare atto che la tipologia della prestazione, servizi cloud computing, che non comportano quindi accesso ai locali
regionali e servizi di natura intellettuale, non comportano la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali
da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) di cui al decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
7. di dare atto che il Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e
Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 1" cig.
55187486EA è stata stipulato in data 20 luglio 2016, per la durata di 36 mesi, prorogato per ulteriori 24 mesi da
Consip S.p.A. il 17/01/2018;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art 300, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010, che il Responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda
digitale, dott. Idelfo Borgo e che lo stesso riveste anche il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto;
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9. di dare 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);
10. di autorizzare, nell'ambito del Contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing,
di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 1" cig. 55187486EA, Cig derivato 7811051B30, la spesa complessiva
massima pari € 6.527,10 iva esclusa;
11. di attestare che trattasi di debito commerciale e che l'obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata, come
precisato in premessa con scadenza il 20/07/2021;
12. di corrispondere a favore della Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice
fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria del raggruppamento tra le imprese costituito tra la stessa e le società
HPE Services Italia S.r.l. con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via G. di Vittorio n. 9, codice fiscale
00282140029, partita IVA 12582280157, mandante, Postecom S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Viale
Europa n. 175, codice fiscale n. 05838841004 e partita IVA n. 05838841004, mandante, Poste Italiane S.p.A. con sede
legale in Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, mandante
e Postel S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA
n. 05692591000, mandante, come previsto dall'art. 19 del Contratto Quadro cig. 55187486EA, la somma pari ad Euro
7.963,06= iva al 22% inclusa, con fatturazione bimestrale e pagamento bimestrale posticipato a mezzo mandato a 30
gg dalla data di ricevimento della fattura; il pagamento sarà in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure
amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale e secondo le condizioni generali e particolari prevista
dal Contratto Quadro Consip (agli atti, in particolare dall'articolo 19 del Contratto Quadro) sulla base delle fatture
emesse dalle Società in base ai servizi effettivamente erogati;
13. di dare atto che la fatturazione perverrà unicamente dalla mandataria Telecom Italia S.p.A., Via Gaetano Negri, 1,
20100 Milano, codice fiscale/partita IVA 00488410010;
14. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
15. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società Telecom Italia S.p.A. con sede
legale in Milano, Via Gaetano Negri 1 - 20100, codice fiscale/partita IVA 00488410010, mandataria, HPE Services
Italia S.r.l. con sede legale in Cernusco sul Naviglio (Milano), Via G. di Vittorio n. 9, codice fiscale 00282140029,
partita IVA 12582280157, mandante, Postecom S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Viale Europa n. 175,
codice fiscale n. 05838841004 e partita IVA n. 05838841004, mandante, Poste Italiane S.p.A. con sede legale in
Roma, Viale Europa n. 190 - 00144, codice fiscale n. 97103880585 e partita IVA n. 01114601006, mandante e Postel
S.p.A. con socio unico con sede legale in Roma, Via Spinola 11, codice fiscale n. 04839740489 e partita IVA n.
05692591000, mandante, la somma di Euro 7.963,06 IVA inclusa sul capitolo di spesa n. 7200 come di seguito e che
gli importi annuali degli impegni per il 2019 e 2020 sono al netto della ritenuta annua dello 0.50% mentre per il 2021
gli importi comprendono le somme riferite agli anni 2019 e 2020 come si evince dal piano di fatturazione allegato B:
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 l'interoperabilità e la cooperazione- Piano dei Conti U.1.03.02.19.003.
Anno 2019 (importo comprensivo di Anno 2020 (importo comprensivo di Anno 2021 (importo comprensivo di
IVA)
IVA)
IVA)
€ 2.347,63
€ 3.521,46
€ 2.093,97

16. di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 19.7 del Contratto Quadro) per gli
anni 2019-2020-201 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e
previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
17. 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;
18. 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
127
_______________________________________________________________________________________________________

destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento;
19. 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;
20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
21. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati "A" e "B".
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 395594)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 58 del 03 giugno 2019
Attuazione DGR n. 291 del 19/03/2019, pubblicata del BURV n. 30 del 29/03/2019: "Attuazione Programma
Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2 "Agenda Digitale", Azione 2.3.1 "Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione
e l'inclusione digitale, per l'acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove
competenze ICT (eSkills)". Approvazione del bando per la costituzione di InnovationLab diretti al
consolidamento/sviluppo del network "Centri P3@-Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data".
Rettifica dell'art. 4 "Soggetti ammissibili" per refuso/errore materiale.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento rettifica l'art. 4 "Soggetti ammissibili" del "Bando pubblico per la costituzione di InnovationLab diretti al
consolidamento/sviluppo del network "Centri P3@-Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data"
approvato con DGR n. 291 del 19/03/2019 pubblicata del BURV n. 30 del 29/03/2019, a seguito della riscontrata presenza di
refusi/errori materiali - non sostanziali - nella formulazione testuale del predetto articolo.

Il Direttore
Premesso che:
- con l'approvazione della DGR n. 1650 del 07/08/2012 è stata autorizzata la realizzazione dell'Agenda Digitale del Veneto,
vale a dire del documento che ha delineato gli sviluppi della "Società dell'Informazione" in ambito regionale per il periodo
2013-2015, in coerenza con le prescrizioni della Legge Regionale n. 19 del 14/11/2008 ed in linea con il contesto di
riferimento europeo (Digital Agenda 2010) e nazionale ("Decreto Crescita 2.0");
- le "Linee Guida per Agenda Digitale del Veneto 2013-2015" sono state poi approvate con DGR n. 554 del 03/05/2013: esse
hanno fissato come impegni strategici/programmatici dell'Amministrazione regionale: 1) miglioramento della qualità di vita di
persone/famiglie; 2) sostegno alla competitività delle imprese presenti sul territorio; 3) accrescimento dei livelli di
efficienza/efficacia della Pubblica Amministrazione locale;
- con DGR n. 1299 del 16/08/2016 è stato approvato il percorso per l'aggiornamento (sino al 2020) del documento
programmatico di cui sopra mentre, con successiva DGR n. 102 del 31/01/2017 è stato approvato il Piano degli interventi sul
territorio per la definizione degli obiettivi necessari a tale attività di revisione/aggiornamento. Il nuovo documento strategico
regionale sul "digitale" è stato infine approvato con DGR n. 978 del 27/06/2017.
Atteso che:
- l'Agenda Digitale del Veneto rappresenta altresì il tema dell'omonimo Asse 2 del POR FESR 2014-2020 Veneto - approvato
dalla Commissione europea in data 17/08/2015 con Decisione (CE) C(2015) 5903 e successivamente modificato con decisione
di esecuzione (CE) C (2018) 4873 final del 19/07/2018 - il quale si prefigge i seguenti obiettivi: a) ridurre i divari digitali nei
territori e diffondere la connettività in banda larga e ultra larga; b) potenziare la domanda di ICT di cittadini/imprese in termini
di utilizzo di servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in rete attraverso soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione
e l'acquisizione di nuove competenze ICT, stimolando la diffusione del web e dei servizi pubblici digitali; c) favorire la
digitalizzazione dei processi amministrativi e diffondere servizi digitali pienamente interoperabili mediante lo sviluppo di
soluzioni tecnologiche nell'ambito della P.A, dell'e-government e dell'utilizzo delle banche dati pubbliche;
- in coerenza con le azioni già intraprese, la Regione del Veneto, partendo dall'esperienza dei centri pubblici P3@ già costituiti,
ha inteso promuovere la creazione di specifici luoghi (cd. InnovationLab) attrezzati per l'acculturazione e l'assistenza ai servizi
digitali nonchè per la diffusione dell'utilizzo degli Open Data (c.d. dataset pubblici) in un'ottica di Social Innovation tesa a
favorire un approccio partecipato all'ammodernamento/diffusione dei servizi pubblici digitali;
- a tal fine con DGR n. 291 del 19/03/2019, pubblicata sul BURV n. 30 del 29/03/2019, è stato autorizzato (in attuazione del
POR FESR 2014-2020, Asse 2, Azione 2.3.1) l'avvio di uno specifico Bando pubblico per la costituzione di InnovationLab
diretti al consolidamento/sviluppo del network "Palestre Digitali".
In particolare, gli InnovationLab si configurano come luoghi fisici che fungono da polo d'intermediazione tra le
istanze/proposte/iniziative espresse dal territorio (cittadini e imprese) in tema di Social Innovation e l'Amministrazione
Regionale, al fine di dare concreta attuazione e riscontro alle stesse, qualificando competenze, incrementando la
consapevolezza sui temi dell'Innovazione Sociale, dello sviluppo locale e della partecipazione, nonché individuando le
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pratiche/potenzialità più distintive del territorio veneto.
Dato atto che:
- la medesima deliberazione n. 291/2019 ha incaricato (punto n. 4 del dispositivo) il Direttore della Direzione ICT e Agenda
Digitale di provvedere all'adozione degli atti connessi, consequenziali e comunque necessari a dar corso alla procedura,
compresi l'approvazione degli esiti istruttori e ogni altro adempimento attuativo, "inclusa l'adozione di eventuali necessarie
modifiche/integrazioni (non sostanziali) al Bando ed ai suoi allegati";
- a seguito di una prima ricognizione testuale successiva all'approvazione del Bando, sono emersi alcuni refusi/errori materiali
non sostanziali rettificati con DDR n. 38 del 10/04/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale. In conseguenza
di una ulteriore ricognizione testuale operata dagli uffici della Direzione ICT e Agenda Digitale, è emerso - nel testo del Bando
in oggetto - un altro refuso/errore materiale di natura non sostanziale, il quale richiede un intervento correttivo in via
provvedimentale da parte del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale: tale rettifica riguarda l'articolo 4 "Soggetti
ammissibili", secondo comma, punto 1), dell'Allegato A alla DGR n. 291/2019 e si sostanzia come segue:
• a pagina 7 del Bando, articolo 4, il punto 1) al comma secondo, recante: "in caso di Comuni singoli, Comuni
Capoluogo e comunque Comuni con popolazione pari o maggiore a 40.000 abitanti" deve intendersi sostituito con
l'espressione "in caso di Comuni singoli: Comuni Capoluogo e comunque Comuni con popolazione pari o
maggiore a 40.000 abitanti";
Sottolineato infine che tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande connesse al Bando pubblico approvato
con DGR n. 291/2019 è resa disponibile (anche in formato editabile) sul sito web della Regione del Veneto all'indirizzo
www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi, oltre che pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
(BURV).
TUTTO CIO' PREMESSO
- RICHIAMATE le deliberazioni n. 751 del 24/03/2009, n. 1165 del 25/06/2012 e n. 328 del 25/03/2014;
- VISTE le deliberazioni n. 1650 del 07/08/2012, n. 554 del 03/05/2013, n. 1475 del 12/08/2013, n. 1299 del 16/08/2016, n.
102 del 31/01/2017 e n. 978 del 27/06/2017;
- VISTI la D.G.R. n. 291 del 19/03/2019, pubblicata del BURV n. 30 del 29/03/2019 (in particolare punto n. 4 del dispositivo)
ed il relativo "Bando pubblico per la costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network "Centri
P3@-Palestre Digitali" e alla diffusione della cultura degli Open Data";
- VISTO il Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2, Azione 2.3.1, approvato dalla Commissione europea con
decisione (CE) C (2015) 5903 final del 17/08/2015 e successivamente modificato con decisione di esecuzione (CE) C (2018)
4873 final del 19/07/2018;
- VISTO il decreto rettificativo n. 38 del 10/04/2019 della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTA la richiesta di parere interpretativo trasmessa ad AVEPA con nota prot. n. 178738 del 08/05/2019 da parte della
Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTO il parere espresso da AVEPA, in qualità di Organismo Intermedio ex art. 123, par. 7, del Regolamento (UE) n.
1303/2013, pervenuto con prot. 194138 del 17/05/2019 (agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale);
- VISTA la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione del Veneto (c.d. RIS3);
- VISTO il secondo Orientamento Strategico Comunitario ("Promuovere la conoscenza e l'innovazione a favore della
crescita");
- VISTA la Decisione (CE) C (2015) 5903 final della Commissione Europea che ha approvato il POR FESR 2014-2020,
Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione del Veneto;
- VISTO il DDR n. 38 del 10/04/2019 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTI i Reg. UE 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
decreta
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1. le premesse costituiscono parte integrante del provvedimento;
2. di dare atto che - in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 2, Azione 2.3.1, approvato
dalla Commissione europea con decisione (CE) C (2015) 5903 final del 17/08/2015 e successivamente modificato con
decisione di esecuzione (CE) C (2018) 4873 final del 19/07/2018 - con DGR n. 291 del 19/03/2019 (pubblicata sul
BURV n. 30 del 29/03/2019) la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio di uno specifico Bando pubblico per la
costituzione di InnovationLab diretti al consolidamento/sviluppo del network "Palestre Digitali" e alla diffusione
della cultura degli Open Data, allo scopo di favorire un approccio partecipato alla creazione, all'ammodernamento e
alla diffusione dei servizi pubblici digitali in un'ottica di Social Innovation;
3. di dare atto che la medesima deliberazione n. 291/2019 ha incaricato (punto n. 4 del dispositivo) il Direttore della
Direzione ICT e Agenda Digitale di provvedere all'adozione degli atti connessi, consequenziali e comunque necessari
a dar corso alla procedura in parola, compresi l'approvazione degli esiti istruttori e ogni altro adempimento attuativo,
"inclusa l'adozione di eventuali necessarie modifiche/integrazioni (non sostanziali) al Bando ed ai suoi allegati";
4. di dare altresì atto che gli Uffici della Direzione ICT e Agenda Digitale, in qualità di S.R.A., hanno operato
un'ulteriore ricognizione testuale del Bando approvato con DGR n. 291/2019, rilevando un refuso/errore materiale di
natura non sostanziale nella formulazione dell'art. 4 "Soggetti ammissibili", comma secondo, punto 1) il quale - ove
non rettificato - dare luogo ad incongruenze interpretative. Ciò giustifica l'intervento rettificativo in via
provvedimentale che si va di seguito ad operare, come consentito dalla stessa DGR n. 291/2019 (punto n. 4 del
dispositivo):
♦ a pagina 7 del Bando, articolo 4, il punto 1) al comma secondo, recante: "in caso di Comuni
singoli, Comuni Capoluogo e comunque Comuni con popolazione pari o maggiore a 40.000
abitanti" deve intendersi sostituito con l'espressione "in caso di Comuni singoli: Comuni
Capoluogo e comunque Comuni con popolazione pari o maggiore a 40.000 abitanti";
5. di dare atto che tutta la modulistica necessaria alla presentazione delle domande connesse al Bando pubblico
approvato con la citata DGR n. 291/2019 è resa disponibile (anche in formato editabile) sul sito web della Regione del
Veneto all'indirizzo www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi, oltre che pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto (BURV);
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. del n. 33 del
14/03/2013;
7. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Idelfo Borgo
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(Codice interno: 395778)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 59 del 03 giugno 2019
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata connessa all'avvenuta acquisizione tramite Ordine
Diretto di Acquisto su piattaforma MePA gestita da Consip Spa, identificato con CIG n. ZEF289B95E, della licenza a
tempo indeterminato (oltre a servizio di maintenance triennale) relativa al software di utilità Server Licenses (Marca
ATLASSIAN). Determina a contrarre ed impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ex art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii. ed impegna a favore della ditta MIRIADE SRL (sede legale in via Castelletto n. 11, Cap. 36016 Thiene (VI) Codice Fiscale/P.IVA n. 04124270242) la somma complessiva di € 47.897,20= (IVA al 22% inclusa) a titolo di corrispettivo
per la fornitura, tramite Ordine Diretto di Acquisto su piattaforma Consip MePA ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., della licenza a tempo indeterminato (oltre a servizio di maintenance triennale) relativa al software di
utilità Server Licenses (Marca ATLASSIAN).

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: la maggior parte della spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del
Sistema Informativo Regionale (S.I.R.V.) e alla sua prevedibile evoluzione nel medio periodo;
- tale funzione presuppone la pianificazione, sulla base di criteri di economicità/efficienza, delle attività destinate al
mantenimento e aggiornamento del SIRV, in particolare con riferimento all'acquisizione di tecnologie di tipo applicativo
rispondenti a specifiche esigenze delle Strutture regionali in quanto strettamente connesse a procedure/materie di pertinenza
delle stesse;
- ai fini di cui sopra, con DGR n. 1166 del 23/04/2004 l'allora Direzione Sistema Informatico (oggi Direzione ICT e Agenda
Digitale) è stata autorizzata all'applicazione, nei limiti delle proprie competenze, della normativa sugli acquisti di beni/servizi
di cui al DPR n. 101 del 04/04/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni
pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", demandando alla stessa l'adozione
degli atti/adempimenti necessari all'organizzazione delle procedure tecnico-amministrative per gli ordinativi di competenza
informatica.
Considerato che:
- nell'ambito delle competenze attribuite con la succitata DGR n. 1166/2004, gli Uffici della Direzione ICT e Agenda Digitale
hanno svolto (come attestato dalla documentazione agli atti della Struttura) un'indagine esplorativa su Piattaforma Consip
MePA volta all'acquisizione della licenza a tempo indeterminato (oltre a servizio di maintenance triennale) relativa al software
di utilità Server Licenses (Marca ATLASSIAN). Nello specifico la predetta verifica ha riguardato i seguenti prodotti:
VERSIONE SERVER LICENSES - JIRA SOFTWARE (51-100 USERS), BITBUCKET (51-100 USERS) E BAMBOO (2-5
REMOTE AGENT): LICENZE PERPETUE + 3 ANNI MAINTENANCE;
- tale acquisizione è funzionale all'efficientamento tecnologico del Sistema Informativo Regionale.
Atteso che:
- l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti relativi a lavori, servizi e forniture" - come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017) dispone che le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione
telematiche quali appunto il MePA;
- le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono le due seguenti: 1) Ordine Diretto (OdA) con acquisto del
bene/servizio direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; 2) Richiesta di Offerta (RdO) per cui le PP.AA.
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possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
- il citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. consente (all'art. 36, comma 2, lett. a), per i servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00= (IVA esclusa) il ricorso all'affidamento diretto. L'ordine diretto rappresenta 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;
- è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip Spa, non risulta allo stato attiva alcuna
Convenzione e/o Accordo Quadro relativa Ai beni da acquisire, i quali risultano al contrario disponibili in MePA all'interno
della categoria merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" con caratteristiche idonee
alle esigenze tecnico-operative dell'Amministrazione regionale;
- in merito agli appalti pubblici di beni/servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MePA viene
obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 nonchè dalla Legge n. 296 del
27/12/2006 (art. 1, comma 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). Tale scelta procedurale è confermata dalle indicazioni di cui
alle "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e MePA)" approvate con DGR n. 1475
del 18/09/2017. Quanto sopra è stato altresì ribadito dalla Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia
Digitale).
Atteso che:
- essendo il valore complessivo delle prestazioni in oggetto pari a € 39.260,00= (IVA al 22% esclusa), risulta possibile ai sensi
di legge procedere all'acquisizione delle stesse mediante Ordine Diretto su piattaforma Consip MePA. L'utilizzo del MePA con
la formula in parola presenta peraltro 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;
- a seguito della disamina dei servizi offerti su piattaforma Consip MePA, è emerso che l'impresa MIRIADE SRL (Codice
Fiscale/P.IVA n. 04124270242) riporta all'interno del proprio catalogo i beni nelle tipologie/quantità complessivamente
richieste dall'Amministrazione, a un prezzo giudicato congruo;
- per quanto sopra detto, si è ritenuto opportuno/conveniente procedere all'emissione di un Ordinativo Diretto d'Acquisto in
favore della ditta MIRIADE SRL (Codice Fiscale/P.IVA n. 04124270242) convenzionata al MePA (Allegato A) per
l'acquisizione delle prestazioni descritte nell'ordinativo stesso, ad un prezzo di € 39.260,00= (IVA al 22% esclusa). In relazione
a detto Ordine è stato perfezionato in data odierna su piattaforma Consip MePA il corrispondente Ordinativo di Fornitura
identificato con CIG n. ZEF289B95E, con conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva.
Ritenuto, alla luce delle motivazioni sopra riportate, di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva
perfezionata e di impegnare, a favore dell'impresa succitata, la somma di € 47.897,20=(IVA al 22% inclusa) sul capitolo di
spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" a carico del Bilancio regionale 2019 (art. 15
"Software", V livello - "Acquisto software", Piano dei Conti U.2.02.03.02.002), con pagamento a mezzo mandato a 30 gg DF,
come di seguito dettagliato:
Capitolo n. 7204

"Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale"

art. 15 "Software", V livello Beneficiario: ditta Miriade Srl (sede legale in via Castelletto n. 11, Cap.
"Acquisto software", Piano dei Conti
36016 - Thiene (VI), C.F. e P.IVA n. 04124270242)
U.2.02.03.02.002

2019 compresa iva
€ 47.897,20=
Pagamento
a 30 gg DF

Posto che:
- l'acquisto in parola viene effettuato in via telematica mediante l'Ordinativo di Fornitura identificato con GIG n. ZEF289B95E
costituente parte integrante del presente atto (Allegato A), possedendo le prestazioni offerte dalla Ditta aggiudicataria le stesse
caratteristiche di base definite dall'Amministrazione regionale. Tale Ordinativo è stato sottoscritto e inviato a Consip in data
odierna, configurandosi obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario determinato;
- si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, riferita a debito commerciale a titolo di corrispettivo per
l'esecuzione di prestazioni relative all'incarico di cui si tratta;
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- l'incarico in parola genera impegni di spesa corrente. Tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
Legge Regionale n. 1/2011;
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché Direttore dell'Esecuzione è il pro
tempore Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, dott. Idelfo Borgo;
- l'Amministrazione ha dato corso, con esito positivo, ai controlli sul possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti di
ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti) art. 36, commi 2, lett. a) e 6, come modificato e integrato
dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore dal 20/05/2017);
- RICHIAMATE la Legge n. 94 del 06/07/2012 nonchè la Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 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 (Legge di stabilità 2017);
- VISTA la D.G.R. n. 1166 del 23/04/2004;
- VISTO il D.P.R. n. 101 del 04/04/2002;
- VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/2001 (con cui si è approvato l'"Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione") e ss.mm.ii. nonchè la Legge Regionale n. 1/2011;
- VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012;
- VISTA la Circolare n. 2 del 24/06/2016 emanata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);
- VISTE le "Linee Guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e MePA)" approvate con DGR n.
1475 del 18/09/2017;
- VISTO l'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/2013, n. 33 in tema di "Amministrazione Trasparente";
- VISTA la Legge Regionale del n. 47 del 29/12/2017, che ha approvato il "Bilancio di previsione 2018-2020";
- VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
- VISTO l'Ordinativo di Fornitura identificato con GIG n. ZEF289B95E, perfezionato in data odierna su piattaforma Consip
MePA in data odierna a beneficio dell'impresa MIRIADE SRL - Allegato A - con assunzione della relativa obbligazione
giuridica passiva.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che con il perfezionamento in data odierna dell'Ordinativo di Fornitura identificato con GIG n.
ZEF289B95E (Allegato A) la fornitura connessa all'Ordine Diretto d'Acquisto su piattaforma Consip MePA per
l'acquisizione della licenza a tempo indeterminato (oltre a servizio di maintenance triennale) relativa al software di
utilità Server Licenses (Marca ATLASSIAN), è stata aggiudicata a favore della ditta MIRIADE SRL (sede legale in via
Castelletto n. 11, Cap. 36016 - Thiene (VI) - Codice Fiscale/P.IVA n. 04124270242), con conseguente assunzione
della relativa obbligazione giuridica passiva;
3. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa complessiva di € 47.897,20= (IVA al 22% inclusa) necessaria
alla fornitura delle prestazioni riportate nell'ordinativo (Allegato A), a fronte della positiva verifica di congruità
tecnico-economica di quanto offerto rispetto alle necessità tecnico/operative dell'Amministrazione;
4. di conferire - ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - all'impresa MIRIADE SRL (Codice
Fiscale/P.IVA n. 04124270242) l'incarico in oggetto, al prezzo complessivo di € 47.897,20= (IVA al 22% inclusa) ed
alle condizioni riportate nel relativo ordine, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
5. di corrispondere a favore dell'impresa MIRIADE SRL (Codice Fiscale/P.IVA n. 04124270242), la somma di €
47.897,20= (IVA al 22% inclusa) con pagamento a 30 gg DF, subordinatamente alla verifica della fattura emessa e
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione Regionale;
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6. di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare la somma di € 47.897,20=
(IVA al 22% inclusa) sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" a carico
del Bilancio regionale 2019 (art. 15 "Software", V livello - "Acquisto software", Piano dei Conti U.2.02.03.02.002),
con pagamento a mezzo mandato a 30 gg DF, come di seguito dettagliato:
Capitolo n. 7204
art. 15 "Software", V livello - "Acquisto software",
Piano dei Conti U.2.02.03.02.002

"Spese per lo sviluppo del
Sistema Informativo Regionale"
Beneficiario: ditta Miriade Srl
(sede legale in via Castelletto n. 11,
Cap. 36016 - Thiene (VI),
C.F. e P.IVA n. 04124270242)

2019 compresa iva
€ 47.897,20=
Pagamento
a 30 gg DF

7. di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al punto 5 del presente dispositivo avverrà prevedibilmente entro il
30/09/2019 e che il beneficiario eseguirà gli adempimenti a suo carico entro il 31/08/2019;
8. di stabilire che l'ordine di fornitura è già stato sottoscritto, costituendo obbligazione giuridicamente vincolante con
beneficiario ed importo determinati;
9. di attestare che si tratta di obbligazione perfezionata la quale si configura altresì come debito commerciale;
10. di attestare che il pagamento - che verrà effettuato nell'annualità 2019 - 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.);
11. di attestare la copertura dell'obbligazione assunta per una spesa pari a € 47.897,20= (IVA inclusa al 22%) a carico del
Bilancio regionale 2019 come specificato al punto 5) del presente dispositivo;
12. di dare atto che: a) è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) - numero Protocollo INAIL_16648393 (agli atti); b) 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. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; c) il
pagamento avverrà su presentazione di fattura previa verifica dell'esatto adempimento della fornitura, con le modalità
di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 (bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse
pubbliche e previo espletamento con esito positivo delle verifiche di legge);
13. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è
il seguente: 7518FH;
14. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte con
il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
15. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché Direttore
dell'Esecuzione è il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto, dott.
Idelfo Borgo;
16. 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;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del
14/03/2013, n. 33;
18. 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";
19. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 395978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 112 del 06 giugno 2019
Concorso pubblico, per soli esami, indetto con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n.
196 del 16/10/2018, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 2 posti, di cui uno riservato ex art. 20, comma 2,
del D.Lgs. n. 165/2001, di Assistente economico, categoria C, posizione economica C1. Approvazione della graduatoria
di merito, dichiarazione dei vincitori del concorso e autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato mediante
scorrimento.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la graduatoria di merito del concorso pubblico per soli esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di 2 posti di Assistente economico, Categoria C, posizione economica C1, dichiarando i
vincitori del concorso. Contestualmente si dispone l'assunzione dei vincitori e degli idonei, mediante scorrimento della
graduatoria medesima.

Il Direttore
Richiamata la DGR n. 645 del 15/05/2018, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato dei soggetti, non già dipendenti di ruolo della Regione o di altre amministrazioni, in possesso dei requisiti di
stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, per i profili C e D economici, in quanto risultavano esaurite
le graduatorie concorsuali pubbliche per i medesimi profili e categorie professionali, approvate nel corso del 2017;
Atteso che la medesima deliberazione ha autorizzato l'indizione di due nuove procedure concorsuali pubbliche per i profili
economici della Categoria C e della Categoria D, previo esperimento della prescritta procedura di mobilità esterna volontaria
ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
Richiamata la DGR n. 1442 dell'8/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale
2018/2020;
Richiamata altresì la DGR n. 642 del 21/05/2019 con la quale è stato rimodulato il piano assunzioni per l'anno 2019;
Visto il decreto n. 196 del 16/10/2018 con il quale sono stati banditi due concorsi pubblici per esami per la copertura di
complessivi 4 posti a tempo pieno ed indeterminato, per i profili economici delle categorie C e D;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 21/01/2019, con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice del concorso in oggetto;
Esaminati i verbali relativi alle operazioni concorsuali svolte dalla Commissione esaminatrice a partire dall'17/1/2019 al
30/05/219 e verificata la regolarità del procedimento;
Vista, in particolare, la graduatoria di merito risultante dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio;
Applicate la riserva di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, nonché le preferenze e le precedenze dichiarate dai
candidati;
Su proposta dell'Unità Organizzativa Affari Giuridici
decreta
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze del concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di 2 posti, di cui uno riservato ex art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, di Assistente economico, Categoria C,
posizione economica C1, come risultanti dai verbali delle operazioni concorsuali, fatti salvi gli esiti delle procedure di
controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai candidati;
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3. di approvare la graduatoria finale, come da Allegato A al presente provvedimento, che scaturisce dalla graduatoria di
merito unitamente all'applicazione della riserva di cui all'art. 20, comma 2 e alle preferenze e precedenze, di cui all'art.
5 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni;
4. di dare atto che la graduatoria finale, come da Allegato A al presente provvedimento avrà validità per tre anni a
decorrere dalla data del presente provvedimento di approvazione;
5. di dichiarare vincitori i candidati rispettivamente collocati al primo e al secondo posto della graduatoria finale del
concorso in oggetto;
6. di disporre fin d'ora l'assunzione a tempo indeterminato e pieno dei vincitori del concorso di cui al precedente punto 5,
previo avvio dei medesimi a visita medica preassuntiva, in osservanza delle norme in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
7. di autorizzare fin d'ora lo scorrimento della medesima graduatoria per la necessità di soddisfare i fabbisogni di
personale come rilevati dalla DGR n. 1442/2018, così come aggiornati con DGR n. 642/2019;
8. di dare atto che gli oneri derivanti dalle assunzioni suddette per il periodo fanno carico e rientrano nei limiti delle
somme già impegnate a tal fine sui Capitoli di spesa 102801 e 103014 del bilancio di previsione 2019-2021
appartenenti alla missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" programma 10 "Risorse Umane";
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
10. di dare atto che la graduatoria finale sarà inoltre consultabile sul sito internet regionale www.regione.veneto.it nel
portale "BANDI, AVVISI E CONCORSI", alla pagina relativa al concorso in oggetto.
Franco Botteon
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giunta regionale
Allegato al Decreto n. 112 del 6 giugno 2019
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Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 2 posti di ASSISTENTE ECONOMICO, categoria C - posizione C1.
(Decreto di indizione n. 196 del 16.10.2018)

GRADUATORIA FINALE
POSIZ. CANDIDATO/A

NATO/A IL

PUNTI

PREFERENZE/RISERVE

1

PAGANINI DIEGO

22/01/1977

48,3

riserva ex art. 20, comma
2, D.LGS. n. 75/2017

2

GOMIERO BARBARA

09/08/1981

59,4

3

VIDOTTO ELISA

14/01/1978

58,5

4

TOFFOLO ROSSIT ELISA

31/10/1980

57,2

5

COSTANTINI FRANCESCA

31/01/1980

56,1

6

LULLO SIMONA

18/02/1988

55,8

7

SERAFIN SILVIA

19/12/1974

55,6

8

FAVARO SILVIA

06/01/1972

55,4

9

MARTELLO CONSUELO

10/12/1977

55,3

10

VIANELLO EVELIN

22/08/1988

55

11

TONIZZI SARA

16/04/1980

54,6

12

NIERO RITA

19/08/1975

54,6

13

LUCCHI ELEONORA

23/07/1999

54,5

14

LEVORATO ALESSANDRO

22/05/1979

54,2

15

DESIDERIO MICHELA

01/05/1973

54,2

16

OMACINI MATTEO

14/07/1982

54,1

17

SORGON DEBORA

30/12/1979

53,4

18

BERGAMINI PIERLUIGI

28/06/1974

53,1

19

VIANELLO LUCA

13/09/1987

53

20

POLLAZZON ERICA

17/03/1975

52,9

21

ANDREOLLI MARCO

26/05/1988

52,6

art. 5 comma 4 del D.P.R.
487/1994, punto 18

art. 5 comma 5 del D.P.R.
487/1994, lettera c
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giunta regionale
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Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 2 posti di ASSISTENTE ECONOMICO, categoria C - posizione C1.
(Decreto di indizione n. 196 del 16.10.2018)

GRADUATORIA FINALE
POSIZ. CANDIDATO/A

NATO/A IL

PUNTI

PREFERENZE/RISERVE

22

MORO JACQUELINE

26/10/1987

52,5

art. 5 comma 4 del DPR
487/1994, punto 18

23

TOMAELLO LAURA

10/02/1976

52,5

24

COSTANTIN CHIARA

04/04/1973

52,3

25

RAPPO MARTA

15/05/1972

52,2

26

BORTOLATO FRANCESCA

11/02/1978

51,9

27

BOARETTO CHIARA

28/04/1972

51,8

28

ZONTA ELENA

20/10/1982

51,7

29

PAVANELLO ANDREA

04/01/1975

51,7

30

CARELLA DANNY

29/02/1984

51,6

31

TACCHIA MARTINA

08/12/1970

51,5

32

PIZZO SIMONETTA

19/06/1971

51

33

SIMONATO GIOVANNI

19/10/1993

50,8

34

MARTINI FRANCESCO

22/12/1982

50,8

35

VERI' SILVIA

29/07/1986

50,7

36

SACCAROLA OLGA

09/09/1973

50,5

37

DE MARCH FRANCESCA

12/10/1992

50,4

38

SCHENATO ENRICO

09/01/1978

50,4

39

PENZO CHIARA

30/03/1988

49,6

40

CAVORSO SILVIA

29/10/1976

49,1

41

PAVAN LAURA

03/06/1977

49

42

BIZZOTTO MARTA MARIA

09/09/1972

48,9

art. 5 comma 5 del D.P.R.
487/1994, lettera c

art. 5 comma 5 del D.P.R.
487/1994, lettera c

art. 5 comma 5 del D.P.R.
487/1994, lettera c
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giunta regionale
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Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 2 posti di ASSISTENTE ECONOMICO, categoria C - posizione C1.
(Decreto di indizione n. 196 del 16.10.2018)

GRADUATORIA FINALE
POSIZ. CANDIDATO/A

NATO/A IL

PUNTI

PREFERENZE/RISERVE

43

COPPOLELLA CATERINA

03/05/1969

48,5

art. 5 comma 5 del D.P.R.
487/1994, lettera c

44

BORDIN RENATO

08/04/1963

48,5

45

BRUNELLO ANNALISA

04/04/1987

48,2

46

MARTIN ELISA

06/12/1990

48,1

47

CARDELLA ANGELO

09/10/1982

48,1

48

TURCHETTO MANUELA

25/02/1971

48

49

TOSINI FILIPPO

22/01/1984

47,7

50

RUZZA ALESSANDRO

05/04/1989

47,3

51

GIANNETTI VALENTINA

19/10/1986

47,3

52

SANDEI LAURA

28/06/1990

47

53

DI STEFANO CARMELA TIZIANA

02/03/1970

46,6

54

FRANCESCATO ROSANNA

20/03/1964

46,6

55

BARBATO DAVIDE

27/03/1966

46,5

art. 5 comma 4 del DPR
487/1994, punto 18

56

ANDRIOLI MARINA

17/10/1991

46,5

art. 5 comma 5 del D.P.R.
487/1994, lettera c

57

CORAZZA GIULIA

26/01/1987

46,5

art. 5 comma 5 del D.P.R.
487/1994, lettera c

58

LACHIN ANDREA

18/06/1982

46,5

59

CIMAROSTI ERICA

03/12/1997

46,4

60

FALOPPA LUCA

03/11/1969

46,1

61

LENTINI ELISA

11/08/1978

45,4

62

PAGAN ELISA

16/01/1994

44,9

63

COPPOLA CRISTINA

07/06/1986

44,7

art. 5 comma 5 del D.P.R.
487/1994, lettera c

art. 5 comma 5 del D.P.R.
487/1994, lettera c

art. 5 comma 4 del DPR
487/1994, punto 18

art. 5 comma 4 del DPR
487/1994, punto 18
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Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 2 posti di ASSISTENTE ECONOMICO, categoria C - posizione C1.
(Decreto di indizione n. 196 del 16.10.2018)

GRADUATORIA FINALE
POSIZ. CANDIDATO/A

NATO/A IL

PUNTI

64

GALLETTA ELISA

10/10/1989

44,7

PREFERENZE/RISERVE

65

LORENZINI ELISA

09/05/1983

44,6

66

SANTIN MARTA

17/08/1983

44,6

67

BERGO MONICA

20/05/1978

44,5

68

NUZZOLO TIZIANA

13/07/1971

43,6

69

CARMINA ORESTE

16/09/1970

43,5

70

FOFFANO ALESSANDRA

21/01/1977

43,4

71

DISARÒ MANUELA

11/08/1975

43,1

72

ZANE ELSA

11/10/1968

43

73

LAZZARIN PAOLA

25/08/1965

42,5

art. 5 comma 4 del DPR
487/1994, punto 18

74

TREVISAN ALDO

29/07/1979

42,5

art. 5 comma 5 del D.P.R.
487/1994, lettera c

75

FONTANA SILVIA

31/08/1966

42,5

76

BONTEMPO CARLO

12/01/1974

42,1

77

TURCO ELEONORA

17/01/1980

42,1

art. 5 comma 4 del DPR
487/1994, punto 18

art. 5 comma 4 del DPR
487/1994, punto 12
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E
SISTAR
(Codice interno: 395735)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E SISTAR n.
20 del 04 giugno 2019
Acquisizione del servizio di ideazione ed elaborazione del logo e dell'immagine coordinata del progetto "A.S.A.P. - A
Systemic Approach for Perpetrators" finaziato dalla Commissione Europea Grant Agreement n. 810118. CUP
H39F18000390006. CIG Z6025F487D. DGR n. 1757 del 07.11.2017. Subentro del Direttore della Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR come Responsabile Unico del Procedimento nella procedura di affidamento e
liquidazione della fattura relativa all'espletamento del servizio.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà atto del subentro del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e
SISTAR nel ruolo di RUP, precedentemente individuato nel Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale, nella procedura
di affidamento per l'acquisizione del servizio di ideazione ed elaborazione del logo e dell'immagine coordinata del progetto
"A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators" e contestualmente si dispone la liquidazione della fattura relativa
all'espletamento del servizio.

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione n. 1757 del 07.11.2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la presentazione della proposta
progettuale "A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators", nella quale la Regione del Veneto ha il ruolo di capofila,
nell'ambito del bando "Prevent and combat gender-based violence and violence against children" (call for proposals
REC-RDAP-VICT-GBV-AG-2017) della Commissione Europea - Direzione Generale per la Giustizia e i Consumatori,
incaricando il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale di svolgere tutte le attività previste per la
realizzazione del progetto, qualora finanziato, provvedendo anche all'espletamento di tutte le procedure amministrative e
contabili connesse alla sua realizzazione;
RILEVATO che a seguito dell'ammissione a finanziamento, in data 10.08.2018 è stato sottoscritto con la Commissione
Europea il Grant Agreement n. 810118, che disciplina la realizzazione del progetto "A.S.A.P. - A Systemic Approach for
Perpetrators" a cui è stato riconosciuto il finanziamento di Euro 308.584,00, di cui Euro 29.960,86 in favore dell'Ente capofila
Regione del Veneto - U.O. Cooperazione Internazionale;
CONSIDERATO che nell'Allegato 1 (parte A) al Grant Agreement n. 810118, contenente la descrizione della proposta
progettuale approvata dalla Commissione Europea, è previsto, al punto 1.3.3 "descrizione dei pacchetti di lavoro" nell'ambito
del WP4 "Disseminazione e strategia di comunicazione", lo sviluppo di strumenti di comunicazione per dare visibilità al
progetto e, in particolare, è prevista l'attività di realizzazione del logo e dell'immagine coordinata del Progetto da utilizzare in
tutti i materiali di comunicazione, per la quale si rende necessario il servizio di un'impresa grafica;
VISTO il Decreto del Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale n. 115 del 30.11.2018 con cui è stata avviata la
procedura per l'acquisizione del servizio di ideazione ed elaborazione del logo e dell'immagine coordinata del progetto
"A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18.04. 2016, n.
50 e ss.mm.ii.", CIG Z6025F487D, individuando, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione
Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
VISTO il Decreto n. 119 del 12.12.2018 con cui il Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale ha proceduto
all'affidamento del servizio di ideazione ed elaborazione del logo e dell'immagine coordinata del progetto "A.S.A.P." a favore
dell'impresa Arte Laguna Srl con sede in Mogliano Veneto (TV) per l'importo di Euro 950,00 (IVA esclusa), ovvero di Euro
1.159,00 (IVA inclusa), assunto l'impegno di spesa a favore dell'impresa stabilendo che al pagamento del predetto servizio si
sarebbe provveduto a seguito della sua regolare esecuzione e dopo aver ricevuto idonea documentazione contabile;
DATO ATTO che a far data dal 01/04/2019, la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale è
stata collocata in quiescenza, cessando pertanto nelle sue funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la
procedura di affidamento del servizio di ideazione ed elaborazione del logo e dell'immagine coordinata del progetto "A.S.A.P."
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identificata con CIG Z6025F487D;
DATO ATTO che per l'affidamento in oggetto, per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, al
precedente RUP cessato dal servizio, quale nuovo RUP individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 7 agosto
1990, subentra il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
DATO ATTO che tutte le attività previste per la realizzazione del Progetto "A.S.A.P." tra le quali rientra l'espletamento delle
procedure amministrative e contabili necessarie, vengono avocate a sé dal Direttore della Direzione Relazioni internazionali,
Comunicazione e SISTAR;
VISTA la fattura n. 22CL del 10.05.2019, trasmessa dalla ditta Arte Laguna Srl e acquisita agli atti della scrivente Direzione
con protocollo n. 194551 del 20.05.2019, per l'importo di € 950,00 (IVA 22% esclusa);
ATTESTATO che, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29.11.2001, n. 39, il servizio di ideazione ed elaborazione del logo e
dell'immagine coordinata del progetto "A.S.A.P." in oggetto ha rispettato qualitativamente e quantitativamente i contenuti, i
modi ed i termini previsti;
RITENUTO quindi che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per procedere alla liquidazione, a favore della ditta Arte
Laguna Srl, della somma complessiva di € 1.159,00 (IVA al 22% inclusa);
VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) inerenti la "Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1475 del 18.09.2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1757 del 07.11.2017;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, subentra quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella procedura relativa all'affidamento diretto per l'acquisizione del
servizio di ideazione ed elaborazione del logo e dell'immagine coordinata del progetto "A.S.A.P. - A Systemic
Approach for Perpetrators", CUP H39F18000390006. CIG Z6025F487D;
3. di dare atto che tutte le attività previste per la realizzazione del Progetto "A.S.A.P." tra le quali rientra l'espletamento
delle procedure amministrative e contabili necessarie, vengono avocate a sé dal Direttore della Direzione Relazioni
internazionali, Comunicazione e SISTAR;
4. di liquidare a favore della ditta Arte Laguna Srl, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), l'importo complessivo di €
1.159,00 (IVA al 22% inclusa) a saldo della fattura 22CL del 10.05.2019 a valere sulle disponibilità di cui all'impegno
di spesa n. 1959 assunto a carico del capitolo 103773 del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2019,
con D.D.R. n. 119 del 12.12.2018 del Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo del D.D.R. n. 119 del 12.12.2018;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Diego Vecchiato

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
143
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 395621)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 31 del 20 febbraio 2019
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa".
Sub-azione A "Attivazione di nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale". DGR n. 855 del 7
giugno 2016. Revoca del contributo assegnato con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 22 del 14.03.17 alla
ditta Sile Green S.r.l, e contestuale accertamento dell'entrata relativa alla somma erogata a titolo d'anticipo.
Disimpegno di spesa e minore accertamento d'entrata. CUP H54B17000010009 - numero progetto SIU 10013542.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede, a seguito della rinuncia al contributo comunicata con nota della Ditta Sile Green
in data 22.10.2018, a revocare il contributo di euro 70.070,00, assegnato con decreto del Direttore della Direzione Turismo n.
22 del 14.03.17 e ad accertare l'entrata complessiva di euro 28.726,68 pari alla somma già erogata a titolo d'anticipo più la
quota di interessi legali maturati.Con il presente provvedimento si provvede, a seguito della rinuncia al contributo comunicata
con nota della Ditta Sile Green in data 22.10.2018, a revocare il contributo di euro 70.070,00, assegnato con decreto del
Direttore della Direzione Turismo n. 22 del 14.03.17 e ad accertare l'entrata complessiva di euro 28.726,68 pari alla somma
già erogata a titolo d'anticipo più la quota di interessi legali maturati.

Il Direttore
PREMESSO
• che con Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale −
Parte FESR relativo alla programmazione 2014-2020 e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 1148
del 1° settembre 2015;
• che con provvedimento n. 855 del 7 giugno 2016, la Giunta regionale ha approvato il bando per il sostegno alla
competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa, avvalendosi delle disponibilità di cui al Programma
Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.3.4, Sub-azione A "Attivazione di nuove imprese
anche complementari al settore turistico tradizionale";
• che in tale bando è stata prevista la concessione di aiuti per l'attivazione di imprese anche complementari al settore
turistico tradizionale, a carattere fortemente innovativo rispetto al contesto, in grado di favorire l'integrazione con altre
filiere per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi turistici coerenti con le finalità del bando;
• che per dare esecuzione alla medesima deliberazione è stata prevista, ai sensi dell'art. 2 del bando, una dotazione
finanziaria di Euro 1.600.000,00;
• che con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 22 del 14 marzo 2017 è stata approvata la graduatoria delle
domande ammissibili al finanziamento ed il relativo contributo concedibile;
• che con il sopra citato decreto è stato assegnato alla ditta Sile Green S.r.l un sostegno finanziario pari ad Euro
70.070,00 per la realizzazione del progetto " Realizzazione di nuovi prodotti Turistici a carattere Slow".
• che a seguito della richiesta di anticipo presentata dalla ditta beneficiaria si è provveduto, con DDR n. 180 del
13.10.2017, ad impegnare, secondo la ripartizione sotto riportata, il contributo assegnato pari ad euro 70.070,00, e
contestualmente a liquidare la quota di anticipo pari ad euro 28.028,00;
Capitolo
102565/U
(Quota UE)
102566/U
(Quota statale)
102567/U
(Quota regionale)
Totale
DATO ATTO

Articolo
Codice V livello P.D.C

Art. 008
U.2.03.03.03.999

Importo esercizio 2017
(anticipo)

Importo esercizio 2018
(saldo)

Totale

14.014,00

21.021,00

35.035,00

9.809,80

14.714,70

24.524,50

4.204,20

6.306,30

10.510,50

28.028,00

42.042,00

70.070,00
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• che con nota pervenuta alla Direzione Turismo in data 22/10/2018 la ditta Sile Green S.r.l, ha comunicato la rinuncia
al contributo assegnato non avendo realizzato il progetto ammesso a contributo;
• che con nota in data 4/12/2018, prot. n. 494279 la Direzione Turismo ha richiesto alla Ditta Sile Green S.r.l la
restituzione entro il 31.12.2018 dell'anticipo liquidato aumentato degli interessi legali;
• che a seguito della mancata restituzione dell'importo spettante alla Regione del Veneto non si è proceduto all'adozione
del corrispondente atto di accertamento dell'entrata nel corso dell'esercizio 2018 e, pertanto, con nota prot n. 16954
del 15/1/2019 si è provveduto a richiedere alla compagnia di Assicurazione Groupama Assicurazioni, in qualità di
fideiussore della Ditta Sile Green S.r.l la restituzione dell'anticipo liquidato con i relativi interessi legali maturati sino
alla data fissata dalla Direzione Turismo con la suddetta nota del 15/1/2019;
• che con nota pervenuta alla Direzione Turismo in data 22/1/2019 la ditta Sile Green S.r.l, ha comunicato di aver
provveduto alla restituzione della quota percepita a titolo di anticipo, maggiorata della quota di interessi legali pari a
complessivi euro 28.726,68;
DATO ATTO
che è stata registrata nel registro nazionale degli aiuti in applicazione dell'art 9 comma 7 del Decreto ministeriale n. 115 del
31/5/2017 la variazione della concessione del contributo assegnato alla Ditta Sile Green S.r.l con attribuzione del
seguente "codice variazione concessione RNA - COVAR" n. 130401;
RITENUTO
pertanto che sussistono i presupposti per procedere alla revoca del contributo assegnato con DDR n. 22 del 14.03.2017 alla
ditta Sile Green S.r.l, e all'accertamento, ai sensi dell'art 53 e allegato 4/2 del D.lgs 118/11 e smi, dell'entrata di Euro 28.726,68
a valere sull'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e
s.m.i;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 67/2019 recante direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la nota in data 22/10/2018 pervenuta alla Direzione Turismo della Ditta Sile Green S.r.l con la quale è stata comunicata
la rinuncia al sostegno assegnato con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 22 del 14 marzo 2017; e la nota della
Ditta in data 22/1/2019, con la quale viene comunicata la restituzione dell'anticipo percepito aumentato degli interessi legali;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto della rinuncia da parte della ditta Sile Green S.r.l del contributo assegnato con decreto del Direttore
della Direzione Turismo n. 22 del 14 marzo 2017;
3. di revocare, in applicazione dell'art 17 del bando approvato con DGR 855/2016, il contributo di euro 70.070,00
assegnato alla ditta Sile Green S.r.l con il sopra citato decreto;
4. di accertare per competenza, ai sensi dell'art. 53 e allegato 4/2 del D.lgs 118/11 e smi, sul bilancio di previsione
2019-2021, con scadenza nell'esercizio finanziario 2019, l'entrata di euro 28.726,68, da imputarsi secondo la
ripartizione evidenziata nei sotto indicati capitoli d'entrata:

Capitolo
101177: "Entrate provenienti dalla restituzione da imprese di contributi
assegnati nell'ambito del POR FESR 2014 -2020 - Quota comunitaria"
101179: "Entrate provenienti dalla restituzione da imprese di
contributi assegnati nell'ambito del POR FESR 2014 -2020 - Quota statale"
101178: "Entrate provenienti dalla restituzione da imprese di
contributi assegnati nell'ambito del POR FESR 2014 -2020 - Quota regionale"
100764: "Entrate da altri interessi attivi diversi"
Totale

Codice V livello
del P.d.C.

Importo
da
accertare
14.014,00

E. 4.05.03.05.001

9.809,80
4.204,20

E.3.03.03.99.999

698,68
28.726,68
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5. di attestare che trattasi di un'entrata derivante dalla restituzione di somme trasferite alla ditta Sile Green S.r.l
(anagrafica A0003287) e non utilizzate per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo regionale con DDR n.
22 del 14.03.17 nell'ambito dei finanziamenti POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.3.4.- Sub Azione A;
6. di attestare che l'importo accertato è comprensivo della quota di interessi legali, pari ad euro 698,68 maturati dalla
data dell'effettivo introito dell'anticipo regionale da parte della ditta beneficiaria, sino alla data dell'effettiva
restituzione della somma spettante alla Regione;
7. di dare atto che l'obbligazione risulta perfezionata e che il credito è garantito da polizza fideiussoria;
8. di attestare che le risorse introitate, per la quota pari ad euro 28.028,00, saranno assegnate pro-quota ai capitoli di
spesa del POR FESR 2014-2020 - Asse 3 TURISMO - n. 102565 Quota Comunitaria - n. 102566 Quota Statale - n.
102567 Quota Regionale;
9. di registrare una minore spesa di euro 42.042,00, a valere sulle somme impegnate con DDR n. 180 del 13.10.2017
sull'esercizio finanziario 2018, disponendone il contestuale disimpegno secondo la ripartizione sotto indicata:
Capitolo
102565/U - quota comunitaria
102566/U - quota statale
102567/U - quota regionale
Totale

Articolo
Impegno Anno 2018
Codice V livello P.d.C.
1402/18 -21.021,00
Art. 8
1403/18 -14.714,70
U.2.03.03.03.999
1404/18
-6.306,30
-42.042,00

10. di disporre, per le quote comunitaria e statale, la riduzione dei seguenti accertamenti d'entrata registrati con DDR n.
180 del 13.10.17 sull'esercizio finanziario 2018 e correlati ai sopra indicati impegni di spesa posti in economia:
Capitolo
100836/E - quota comunitaria
100837/E - quota statale
Totale

Codice V livello P.d.C. Accertamento Anno 2018
E.4.02.05.03.001
414/18
-21.021,00
E.4.02.01.01.001
415/18
-14.714,70
- 35.735,70

11. che le sopra evidenziate economie di spesa e le correlate minori entrate, saranno registrate nell'ambito delle operazioni
di riaccertamento ordinario dei residui 2018, così come previsto dalla circolare prot. n. 409912 del 09/10/2018
dell'Area Risorse Strumentali;
12. di dare atto che le minori spese e le minori entrate registrate con il presente provvedimento andranno ad incrementare
pro-quota gli stanziamenti dei sopra indicati capitoli di spesa ed entrata;
13. di trasmettere il presente atto alla Direzione Programmazione Unitaria e alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
14. di notificare il presente provvedimento alla ditta Sile Green S.r.l;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 395763)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 90 del 11 aprile 2019
Indizione e approvazione degli atti procedurali di gara per l'affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo - Progetto Tourism4All - CIP ID 10165981 CUP D49F18000440005 - CIG 784809982B.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'indizione di una procedura per l'affidamento tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, del
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo - Progetto Tourism4All. A tal fine sarà utilizzato il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo stimato per l'intera durata dell'appalto pari a Euro
102.600,00 (IVA esclusa), i cui rischi interferenziali sono inesistenti.

Il Direttore
PREMESSO CHE
con Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Programma di Cooperazione
Europea Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia così come modificato con Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 e
Decisione C (2018) 1610 del 12 marzo 2018;
con d con la Deliberazione n. 254 del 7 marzo 2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'esito della procedura scritta n.
1-2017 del 13 febbraio 2017, con cui il Comitato di Sorveglianza ha approvato l'Application Package relativo al primo
pacchetto di bandi, ed ha disposto l'apertura del primo pacchetto di bandi del Programma tipologia "Standard +" e "Standard";
con Deliberazione n. 1405 del 2 ottobre 2018, la Giunta regionale ha preso atto per Tourism4All degli esiti positivi della
partecipazione al primo pacchetto di bandi, dando mandato al Direttore di Struttura di procedere alla sottoscrizione dei
necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di
gestione del Progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di
entrata necessari nel bilancio regionale di previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
il progetto prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di Euro 250.000,00, con un intervento del
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per Euro 212.500,00, mentre il cofinanziamento del rimanente
15%, pari ad Euro 37.500,00 è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun
intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
i documenti del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, approvato con Deliberazione n. 1926 del 27 novembre 2017,
stabiliscono il seguente flusso finanziario:
• l'Autorità di Gestione rimborsa la quota FESR al Lead Partner (sia esso italiano o croato) dietro presentazione di
rendicontazione delle spese verificata dal controllo di primo livello; il Lead Partner è responsabile del trasferimento
della rispettiva quota FESR agli altri partner di progetto;
• nel caso il Lead Partner sia italiano, l'Autorità di Gestione rimborsa in suo favore l'intera quota di co- finanziamento
nazionale italiana (FDR), quando dovuta; il Lead Partner è responsabile del trasferimento della rispettiva quota FDR,
ove dovuta, agli altri partner di progetto;
• nel caso di Lead Partner croato, l'Autorità di Gestione rimborsa la quota di co-finanziamento nazionale italiana (FDR),
quando dovuta, direttamente ai partner italiani;
in data 8 marzo 2019 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Regione Molise;
PRESO ATTO CHE
si rende necessario per ragioni di carattere organizzativo riferibile all'attività legata al progetto Europeo Tourism4all, per il
potenziamento delle iniziative ad esso legate, ricorrere alla somministrazione di lavoro temporaneo;
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DATO ATTO CHE
con email del 13/12/2018 la Direzione Turismo ha richiesto al Joint Secretariat del programma Interreg V A Italia - Croatia
2014-2020 se un servizio di fornitura di lavoro da parte di una agenzia sia da annoverarsi tra le spese "External Expertise";
il Joint Secretariat del programma con email del medesimo giorno ha risposto positivamente;
con email del 13/12/2018 la Direzione Turismo ha altresì chiesto conferma alla Direzione Organizzazione e Personale - U.O.
Affari giuridici che non sussistano vincoli per l'affidamento del servizio in parola;
la Direzione Organizzazione e Personale - U.O. Affari giuridici ha confermato che secondo quanto previsto dall'art. 52 del
nuovo C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, è possibile avvalersi di personale attraverso contratti di somministrazione e, tra le
ipotesi contemplate dalla normativa, è prevista anche quella dei progetti Europei;
DATO ATTO CHE
in data 30/1/2019 è stato pubblicato sul Profilo del Committente, nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" l'avviso di indagine
di mercato finalizzata all'espletamento di una procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36 co. 2 lett. b), per l'affidamento del
servizio in oggetto con termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse entro il giorno 11/2/2019;
PRESO ATTO CHE
detto avviso prevedeva come requisiti di partecipazione:
• requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016: iscrizione alla C.C.I.A.A per attività
corrispondenti al servizio oggetto dell'affidamento e all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro ai sensi del D.M.
23/12/2003 ex art. 2 co.1;
• abilitazione al Bando Mepa "Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale" al momento della
pubblicazione della RDO sul MEPA;
l'avviso in parola prevedeva l'invito alla RDO sul MEPA ai primi 5 Operatori economici in ordine di ricezione, fatta salva la
loro abilitazione al Bando sopra indicato;
VERIFICATO CHE
all'avviso di indagine di mercato indicato al precedente punto hanno dato riscontro n. 7 operatori economici;
CONSIDERATO CHE
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 di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, procedono mediante l'uso di piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche
quali appunto il MEPA;
ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili, si
dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai servizi che si intendono acquisire;
RITENUTO PERTANTO,
di indire una procedura di affidamento tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura del servizio in oggetto,
sulla base del documento "Condizioni particolari di RDO", agli atti della Direzione Turismo;
di determinare, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il valore massimo per il citato servizio in Euro
102.600,00 (dato dalla somma del costo lordo relativo al fabbisogno presunto dei lavoratori ai sensi C.C.N.L. Comparto
Funzioni Locali e del margine di agenzia posto a base d'asta, al netto di IVA sul margine);
che i rischi di interferenza sono inesistenti, in quanto trattasi di prestazioni di natura intellettuale;
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di applicare, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
ATTESTATA
la sussistenza della disponibilità finanziaria della somma di Euro 104.272,00 (IVA inclusa) sui capitoli:
Cap. 103739 Programma di cooperazione transfrontaliera Cap. 103740 Programma di cooperazione
Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
"Tourism4All - Acquisto di beni e servizi - Quota
Progetto "Tourism4All" - Acquisto di beni e servizi comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299) Art. 17 V Quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299) Art. 17 V
livello del P.d.c. U.1.03.02.12.001
livello del P.d.c. U.1.03.02.12.001
€ 88.631,20

€ 15.640,80

Totale

€
104.272,00

PRESO ATTO
di quanto sopra, necessita ora provvedere alla prenotazione sul capitolo di spesa - Articolo n. 017 - "Lavoro flessibile, quota
LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale" - U. 1.03.02.12.001 "Acquisto di servizi da agenzie di lavoro
interinale", imputando la somma complessiva di Euro 104.272,00 (IVA inclusa) sui bilanci di previsione, per gli anni di seguito
indicati:
Cap. 103739 Programma
di cooperazione
transfrontaliera Interreg
V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto
"Tourism4All - Acquisto
di beni e servizi - Quota
comunitaria (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299) Art.
17 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.12.001
€ 22.100,00 Anno 2019
€ 66.531,20 Anno 2020
Totale complessivo

Cap. 103740 Programma
di cooperazione
transfrontaliera Interreg
V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto
"Tourism4All" Acquisto di beni e servizi
- Quota statale (Reg.to
UE 17/12/2013, n.1299)
Art. 17 V livello del
P.d.c. U.1.03.02.12.001
€ 3.900,00 Anno 2019
€ 11.740,80 Anno 2020

Totale

€ 26.000,00
€ 78.272,00
€ 104.272,00

VISTI
la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la Legge Regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le successive
delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
la Legge regionale n. 39/2001;
la D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del
Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, art. 54, comma 5";
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
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il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e di
indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di
rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti";
in data 8 marzo 2019 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Regione Molise;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura per l'affidamento tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, di un servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo - CIG 784809982B;
3. di determinare in Euro 104.272,00 (IVA inclusa) di cui nessun importo per rischi interferenziali, il valore massimo
dell'appalto;
4. di prenotare per il servizio in oggetto la somma di Euro Euro 104.272,00 (IVA inclusa);
5. di dare atto che la prenotazione è così ripartita:
Cap. 103739 Programma
di cooperazione
transfrontaliera Interreg
V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto
"Tourism4All - Acquisto
di beni e servizi - Quota
comunitaria (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299) Art.
17 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.12.001
€ 22.100,00 Anno 2019
€ 66.531,20 Anno 2020

Cap. 103740 Programma
di cooperazione
transfrontaliera Interreg
V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto
"Tourism4All" Totale
Acquisto di beni e servizi
- Quota statale (Reg.to
UE 17/12/2013, n.1299)
Art. 17 V livello del
P.d.c. U.1.03.02.12.001
€ 3.900,00 Anno 2019 € 26.000,00
€ 11.740,80 Anno 2020 € 78.272,00
Totale complessivo € 104.272,00

6. di approvare le "Condizioni particolari di RDO", che disciplinano le norme di partecipazione alla procedura e le
condizioni tecniche e normative dell'appalto in parola, agli atti della Direzione Turismo;
7. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016;
8. di determinare in Euro 104.272,00 (IVA inclusa), l'importo massimo della spesa, alla cui assunzione si provvederà
con successivo provvedimento di aggiudicazione, disponendo la copertura finanziaria sui capitoli:
Cap. 103739 Programma
di cooperazione
transfrontaliera Interreg
V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto
"Tourism4All - Acquisto
di beni e servizi - Quota
comunitaria (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299) Art.
17 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.12.001
€ 22.100,00 Anno 2019

Cap. 103740 Programma
di cooperazione
transfrontaliera Interreg
V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto
"Tourism4All" Acquisto di beni e servizi
- Quota statale (Reg.to
UE 17/12/2013, n.1299)
Art. 17 V livello del
P.d.c. U.1.03.02.12.001
€ 3.900,00 Anno 2019

Totale

€ 26.000,00
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€ 66.531,20 Anno 2020 € 11.740,80 Anno 2020 € 78.272,00
Totale complessivo € 104.272,00

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 395764)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 97 del 17 aprile 2019
Aggiudicazione, impegno di spesa, contestuale accertamento di entrata e approvazione delle condizioni particolari
della RDO a valere sul budget del progetto "ZERO WASTE BLUE sport events for territorial development",
programma Interreg V - A Italia-Croazia, CUP H79H17000200007, ID 10043061 per il servizio di Controllo di Primo
Livello alla Dr.ssa Isabella BOSELLI, Partita Iva 02123561207. CIG: Z742595940.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio
di Controllo di Primo Livello per il progetto in parola, a favore della Dr.ssa Isabella BOSELLI, Partita Iva 02123561207, al
relativo impegno di spesa 2019, al contestuale accertamento di entrata, a valere sul progetto europeo ZERO WASTE BLUE
per l'importo di € 601,94 (IVA e oneri esclusi) e all'approvazione delle condizioni particolari di cui all'Allegato A.

Il Direttore
PREMESSO CHE
con Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Programma di Cooperazione
Europea Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia così come modificato con Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017;
con la Deliberazione n. 531 del 28 aprile 2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'apertura del primo pacchetto di bandi per
la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli assi prioritari 1, 2, 3 e 4 del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, ricadenti nella tipologia "Standard +", e ha dato
mandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti di procedere agli adempimenti formali necessari alla presentazione
delle proposte progettuali di interesse, nel rispetto del termine di scadenza dell'avviso pubblico (10 maggio 2017);
con d con deliberazione n. 1944 del 06 dicembre 2017 la Giunta regionale ha preso atto per il progetto ZERO WASTE BLUE
degli esiti positivi della partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Direzione di procedere alla
sottoscrizione dei necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le
attività tecniche e di gestione del progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio all'istituzione dei capitoli di
spesa e di entrata necessari nel bilancio di previsione 2017 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
il progetto prevede un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 60.692,50, con un intervento del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 51.588,62, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad € 9.103,88, è
a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun intervento finanziario da parte del
bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 19 aprile 2018 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra il Capofila Municipalità di Opatija e l'Autorità di Gestione
(AdG) del Programma Italia Croazia;
in data 18 maggio 2018 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila la Municipalità di
Opatija;
con decreto n. 36 del 15 marzo 2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia Croazia si è proceduto all'accertamento
dell'entrata e all'impegno di spesa a valere sui fondi Fesr e Fdr per il finanziamento del progetto Standard+ Zero Waste Blue;
nel budget assegnato alla Direzione, è prevista la linea di spesa "External Expertise", con una quota pari ad € 2.100,00
destinata al FLC (First Level Control - Controllore di primo livello), ossia il Controllore delle spese effettivamente sostenute
nell'attuazione del progetto cofinanziato;
il Sistema nazionale di controllo dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 ha previsto che i
beneficiari possano ricorrere a due modalità di certificazione delle spese effettivamente sostenute, ricorrendo ad un Controllore
interno alla struttura cui appartiene il beneficiario, ovvero ad un Controllore esterno;
la Regione del Veneto ha optato per la soluzione del Controllore esterno;
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CONSIDERATE
le indicazioni del Programma Italia - Croazia relative alle Procedure per l'Individuazione e la Validazione del First Level
Controller nelle quali è indicato, per i Controllori esterni all'Ente, di seguire la normativa di evidenza pubblica e del D.Lgs.
50/2016;
le istruzioni del Manuale di Implementazione del Programma in parola le quali, per i contratti di valore inferiore a € 5.000,00
(IVA esclusa), richiedono che l'adeguatezza dei costi debba sempre essere garantita, tuttavia in tali casi i beneficiari non
devono dimostrare di aver condotto una specifica procedura di selezione;
DATO ATTO CHE
l'art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
€ 40.000 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1/03/2018;
le Linee Guida approvate con DGR n. 1475 del 18/09/2017, in particolare l'allegato A, al paragrafo relativo alle "Procedure di
Affidamento", nelle quali viene esplicitata la possibilità per il Responsabile Unico del Procedimento di individuare l'operatore
economico procedendo con una indagine del mercato al fine di acquisire informazioni tramite il portale del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione - Consip, oppure tramite siti web o listini ufficiali;
VERIFICATO CHE
nel portale Consip www.acquistinretepa.it non risulta attiva alcuna Convenzione per il servizio in parola, mentre risulta incluso
nel Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di supporto specialistico" alla sottocategoria 6.3.10
"Supporto specialistico alla rendicontazione", all'interno dello strumento Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
CONSIDERATO
che l'esecuzione delle verifiche e dei controlli di primo livello dovrà essere affidata ad un soggetto particolarmente qualificato
in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;
VALUTATA
pertanto, l'opportunità nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunitaria, di procedere a
una indagine di mercato per l'acquisizione di informazioni dimostrative dell'esperienza e dell'abilità tra gli operatori iscritti alla
categoria specifica sopra indicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, applicando un filtro per i soggetti
che operano entro 150 km dalla sede della Direzione Turismo, al fine di assicurare tempestività per le presenze on the spot;
PRESO ATTO CHE
sono stati contattati quindi n. 57 operatori economici, sia per richiedere la conferma dello svolgimento dell'attività di FLC, sia
per acquisire informazioni sull'esperienza maturata;
solo due operatori economici hanno indicato la propria esperienza in ambito di controllo di progetti Interreg ed i relativi
dettagli economici;
l'affidamento dell'incarico è in ogni caso subordinato all'esito positivo del procedimento di convalida del Controllore da parte
della competente ufficio individuato dalla Managing Authority all'interno della Regione del Veneto ed in particolare presso la
Direzione Bilancio e Ragioneria Nucleo di Controllo di I° Livello;
DATO ATTO CHE
considerato l'onere motivazionale e la necessità di verificare la congruità del prezzo, si è proceduto ad effettuare una apposita
richiesta tramite RDO (n. 2111839) tramite il portale MEPA per il servizio di Controllo di Primo Livello per il progetto ZERO
WASTE BLUE, volta a valutare la migliore offerta secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.
c);
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che la richiesta in parola è stata indirizzata, pertanto, a n. 2 operatori economici, di seguito indicati:
• Isabella BOSELLI P.I. 02123561207;
• Matteo ROSSATO P.I. 03360870244;
VERIFICATO CHE
per il servizio in parola sono pervenute n. 2 risposte tramite MEPA:
• Isabella BOSELLI P.I. 02123561207 € 601,94 IVA e oneri esclusi;
• Matteo ROSSATO P.I. 03360870244 € 1680,00 IVA e oneri esclusi;
la migliore offerta, pertanto, è risultata quella presentata dalla Dr.ssa Isabella BOSELLI P.I. 02123561207, che ha offerto un
importo complessivo pari € 601,94 IVA e oneri esclusi che risulta congruo;
CONSIDERATO CHE
si è proceduto quindi ad aggiudicare provvisoriamente il servizio ad Isabella Boselli P.I 02123561207 all'interno del portale
MEPA, nelle more della validazione del First Level Controller da parte della struttura competente, inviando la documentazione
richiesta in data 4 dicembre 2018, 5 dicembre 2018 e 18 dicembre 2018;
VISTO CHE
in data 21 dicembre 2018 con prot. 522274 la Direzione Bilancio e Ragioneria ha trasmesso alla Direzione Turismo il verbale
di validazione a Controllore di primo livello per il progetto Zero Waste Blue della dr.ssa Isabella Boselli;
RITENUTO DI
regolare i rapporti intercorrenti tra la Regione del Veneto - Direzione Turismo ed il Controllore Dr.ssa Isabella BOSELLI con
apposite condizioni, secondo lo schema di cui all'Allegato A del presente provvedimento, che è stato trasmesso agli offerenti in
sede di richiesta di offerta e che diverrà parte integrante della stipula contrattuale, la quale sarà siglata tramite la piattaforma
Consip attraverso la sottoscrizione digitale del documento di accettazione, modello standard della piattaforma in parola, da
parte del Soggetto Aggiudicatore;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di Controllo di Primo Livello sopra indicato, con CIG Z742595940, alla
Dr.ssa Isabella BOSELLI, Partita Iva 02123561207, per l'importo di € 601,94 (seicentouno/94) IVA e altri oneri esclusi;
CONSIDERATO CHE
per la realizzazione delle attività di cui alla RDO MEPA n. 2111839, la Regione del Veneto corrisponderà alla Dr.ssa Isabella
Boselli la somma di € 734,37 lordi, secondo i termini riportati nelle condizioni particolari della RDO e comunque non oltre il
31 dicembre 2019, salvo eventuali modifiche che verranno concordate con l'operatore economico tramite comunicazione scritta
da parte del Direttore di Direzione;
VISTI
i Capitoli di Entrata:
Valori in Euro
Cap. 101213 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di cooperazione transfrontaliera
51.588,62 Interreg V A Italia Croazia A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Zero Waste Blue" (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299)."
Cap. 101290 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di cooperazione transfrontaliera
9.103,88 Interreg V A Italia Croazia A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Zero Waste Blue" (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299)."
60.692,50 Totale
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i Capitoli di Spesa:
Valori in Euro
Cap. 103692 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto
"Zero Waste Blue" - Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)
Cap. 103693 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto
9.103,88
"Zero Waste Blue" - Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)
60.692,50 Totale
51.588,62

DATO ATTO CHE
l'importo complessivo di € 734,37, IVA inclusa, (85% quota FESR e 15% quota FDR) farà carico sul bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2019, a favore della Dr.ssa Isabella BOSELLI, con sede legale in via Castiglione, 22, Bologna (BO),
CAP 40124, C.F. BSLSLL69E47G337M, P.I. 02123561207, così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103692 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Zero Waste Blue" Esercizio
Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299). Art. 16 V
livello del P.d.C. U. 1.03.02.11.008
2019
624,21

Cap. 103693 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Zero Waste Blue" Totale
Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Reg.to impegnato
UE 17/12/2013, n.1299). Art. 16 V livello del
P.d.C. U. 1.03.02.11.008
110,16
734,37

si può procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma complessiva di € 734,37 (85% quota FESR, 15%
quota FDR) in base all'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, che sarà utilizzata per la riscossione
delle quote di finanziamento comunitario e statale ripartite come segue:
Valori in Euro
Cap. 101213 "Assegnazione comunitaria per la
realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia A Esercizio
Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Zero
Waste Blue" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)".
P.d.C di V livello E. 2.01.05.02.001
2019
624,21

Cap. 101290 "Assegnazione statale per la
realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia A Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Zero
Waste Blue" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)".
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
110,16

Totale
accertato

734,37

CONSIDERATO CHE
tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 in quanto è totalmente finanziata con
risorse dello Stato e dell'Unione Europea;
VISTI
il codice identificativo di gara (CIG Z742595940) per la fornitura del servizio in oggetto;
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento UE n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013;
il Regolamento delegato UE n. 481 del 4 marzo 2014 (ammissibilità spese);
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la Delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015;
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le successive
delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
la Legge regionale n. 39/2001;
la Legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021";
la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 1457 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e di
indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di
rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti";
la D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del
Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, art. 54, comma 5";
il Subsidy Contract di progetto sottoscritto in data 19 aprile 2018 tra il Capofila Municipalità di Opatija e l'Autorità di Gestione
(AdG) del Programma Italia Croazia;
il contratto di partenariato di progetto (Partnership Agreement) sottoscritto in data 18 maggio 2018 dalla Direzione Turismo;
la documentazione MEPA pervenuta tramite la piattaforma Consip, agli atti della Direzione Turismo, riguardante le offerte
ricevute;
il documento prot. n. 522274 del 21 dicembre 2018, con cui la competente Direzione Bilancio e Ragioneria esprime assenso
alla validazione della Dr.ssa Isabella BOSELLI per l'attività di controllore di primo livello;
la documentazione acquisita ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come specificato nelle
Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera ANAC n. 206/2018;
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il DURC on line emesso dall'INPS regolare ed in corso di validità;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le condizioni particolari dell'offerta, che diventeranno parte integrante del documento standard di stipula
presente nella piattaforma Consip, di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
3. di aggiudicare, in via definitiva, alla Dr.ssa Isabella BOSELLI (anagrafica 0168802), con sede legale in via
Castiglione, 22, Bologna (BO), CAP 40124, C.F. BSLSLL69E47G337M, P.I. 02123561207, il servizio di Controllore
di primo livello per il progetto denominato ZERO WASTE BLUE - CIG Z742595940 - per l'importo di € 734,37
(settecentotrentaquattro/37), IVA e oneri inclusi, il cui contratto verrà stipulato tramite portale MEPA;
4. di impegnare, nell'esercizio 2019, l'importo complessivo di € 734,37 (IVA e oneri inclusi), che costituisce debito
commerciale, a favore della Dr.ssa Isabella BOSELLI, con sede legale in via Castiglione, 22, Bologna (BO), CAP
40124, C.F. BSLSLL69E47G337M, P.I. 02123561207, per il suddetto servizio così suddiviso:
Valori in Euro
Cap. 103692 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Zero Waste Blue" Esercizio
Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299). Art. 16 V
livello del P.d.C. U. 1.03.02.11.008
2019
624,21

Cap. 103693 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Zero Waste Blue" Totale
Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Reg.to impegnato
UE 17/12/2013, n.1299). Art. 16 V livello del
P.d.C. U. 1.03.02.11.008
110,16
734,37

5. di procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma di € 734,37 (85% quota FESR, 15% quota
FDR), in base all'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in
corrispondenza della spesa complessivamente impegnata al punto 3, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote
di finanziamento comunitario e statale, così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 101213 "Assegnazione comunitaria per la
realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia A Esercizio
Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Zero
Waste Blue" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)".
P.d.C di V livello E. 2.01.05.02.001
2019
624,21

Cap. 101290 "Assegnazione statale per la
realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia A Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Zero
Waste Blue" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)".
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
110,16

Totale
accertato

734,37

6. di disporre che l'importo di cui al punto 3), del dispositivo del presente provvedimento, verrà liquidato al soggetto
beneficiario successivamente alla presentazione di regolari fatture elettroniche da presentarsi da parte dell'operatore in
parola, secondo le condizioni accettate;
7. di attestare che i soggetti debitori per il progetto "ZERO WASTE BLUE" sono:
♦ la Municipalità di Opatija, Maršala Tita 3, 51410 Opatija (Croazia) - sulla base del Partnership
Agreement (art. 4), sottoscritto in data 18 maggio 2018 in qualità di Capofila con la Regione del
Veneto Direzione Turismo per la quota FESR (85%), (anagrafica 00171274);
♦ la Regione del Veneto Unità Organizzativa AdG Italia Croazia, Rio Tre Ponti Dorsoduro 3494/a,
30123 Venezia (Autorità di Gestione del Programma Italia Croazia) - sulla base del Subsidy
Contract (art. 3), sottoscritto in data 19 aprile 2018 tra la AdG Italia Croazia e il Capofila
Municipalità di Opatija, per la quota FDR (15%), (anagrafica 00074413);
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8. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è giuridicamente perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio
finanziario;
9. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG Z742595940);
10. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento alla Dr.ssa Isabella BOSELLI, con
sede legale in via Castiglione, 22, Bologna (BO), CAP 40124, C.F. BSLSLL69E47G337M, P.I. 02123561207;
11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che 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;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
14. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 97 del 17 aprile 2019

pag. 1/7

RDO SUL M.E.P.A.
PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI PRIMO
LIVELLO
PROGETTO ZERO WASTE BLUE
A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG V A
ITALIA - CROAZIA
CUP: H79H17000200007
CIG: Z742595940

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA
RICHIESTA DI OFFERTA
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Allegato A al Decreto n. 97 del 17 aprile 2019

pag. 2/7

Oggetto: Progetto europeo “ZERO WASTE BLUE” – Application ID 10043061. Programma ItaliaCroazia 2014-2020 - Servizio di certificatore di primo livello ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016. CUP H79H17000200007. CIG: Z742595940. Richiesta di offerta economica tramite lo
strumento MEPA del portale Consip.
La Direzione Turismo della Regione del Veneto risulta vincitrice in qualità di partner del progetto di
cooperazione territoriale europea “ZERO WASTE BLUE Sports events for territorial development”,
presentato nell’ambito del Programma Europeo Interreg V-A Italia-Croazia della Programmazione
comunitaria 2014-2020, con un budget di Euro 60.692,50.
La presente nota è finalizzata all’acquisizione di una proposta economica per le attività di
controllore di primo livello, al fine dell’affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016 e dalle regole di Programma, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.
L’offerta economica presentata è oggetto di un’indagine di mercato, al fine di assolvere l'onere
motivazionale sull'economicità dell'affidamento e assicurare l’adeguatezza della proposta rispetto ai costi, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
L’affidamento del servizio di controllore di primo livello per il progetto “ZERO WASTE BLUE”,
CUP H79H17000200007, a valere sul Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A ItaliaCroazia, avrà validità a partire dalla stipula e si intenderà concluso tre mesi dopo la chiusura del progetto,
prevista il 30 novembre 2019, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dall’Autorità di Gestione del
Programma.
L’acquisizione del preventivo non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione richiedente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria
attività negoziale, né all’attribuzione al soggetto proponente di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del
contratto. L’affidamento dell’incarico è subordinato all’esito positivo del procedimento di convalida del
controllore da parte della competente autorità Direzione Bilancio e Ragioneria dell’Area Risorse
Strumentali; a tal fine, in relazione ai requisiti dei controllori e alla modulistica che saranno approvati da tale
autorità, la Regione del Veneto si riserva, con la presente nota, di chiedere ai soggetti proponenti le
opportune eventuali integrazioni documentali.
ATTIVITÀ DA REALIZZARE
Il servizio richiesto, svolto da un controllore indipendente, è finalizzato alla verifica e alla
certificazione delle spese del progetto, finanziato attraverso il Programma transfrontaliero Italia-Croazia, in
considerazione del sistema di controllo definito dal Programma stesso e dallo Stato rientranti nell’Obiettivo
“Cooperazione Territoriale Europea”.
Il controllore di primo livello opererà in forma autonoma, con lo scopo di verificare la legittimità e la
regolarità delle spese dichiarate e certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e
contabili del progetto.
Le attività di controllo di primo livello riguarderanno quanto indicato all’articolo 125, paragrafo 4,
lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel manuale “Caratteristiche generali del sistema nazionale
di controllo dei programmi dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea 2014-2020” del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
In dettaglio, le attività del controllore di primo livello sono le seguenti:
- supporto alla corretta imputazione delle spese;
- verifica di tutta la documentazione a supporto dei Progress Report semestrali e finale, rilevante e
giustificativa della spesa e del pagamento (es. fatture, mandati di pagamento, ecc.), nonché della
documentazione relativa alla realizzazione dell’attività (es. stati di avanzamento);
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- analisi della conformità della documentazione di spesa e degli atti collegati in relazione a: normative
comunitarie, nazionali e regionali applicabili (es. normativa sugli appalti pubblici, normativa
fiscale, ambientale, ecc.); documenti di programma (es. programma operativo, bando di gara,
manuali di programma, ecc.); documenti di progetto (Application Form, Partnership Agreement,
ecc.), contratti e altri impegni giuridicamente vincolanti che hanno determinato la spesa;
- verifiche in loco (“on the spot checks”) presso gli uffici del Beneficiario con riguardo a:
attrezzature e investimenti;
documentazione amministrativo-contabile in originale, prescritta dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale, nonché dai documenti di programma e di progetto;
corretto avanzamento o completamento del progetto;
- predisposizione di eventuali integrazioni richieste in materia di certificazione da parte del Lead
Partner di progetto o da parte degli organi di programma;
- predisposizione delle piste di controllo, come richieste dal Programma.
In esito ai su esposti controlli il controllore è tenuto ad elaborare i seguenti documenti:
- Certificate of Verified Expenditure (CoVE), ossia il documento che certifica la conformità della
spesa verificata dal controllore rispetto ai principi di eleggibilità, legalità e rilevanza. Tale
documento deve essere disponibile per il LP e il JS;
- List of expenditure, ossia la lista delle spese sostenute dal PP;
- Control report, ossia il documento nel quale il controllore descrive la metodologia utilizzata per le
verifiche, inclusa l’attestazione che il controllo copre il 100% della spesa, la spiegazione della
natura dei documenti. Tale documento (compresa la Control Checklist di cui sotto) deve essere
presentato al LP;
- Control checklist, ossia il documento nel quale il controllore da evidenza del controllo realizzato.
Nel sito del Programma saranno a disposizione i modelli, obbligatori per il First Level Controller, da
utilizzare per la realizzazione dei documenti sopra elencati.
Permangono in capo alla Regione le attività di rendicontazione delle spese relative al progetto.
Il controllore, pertanto, dovrà procedere per ciascuna domanda di rimborso (report) alla verifica della
coerenza e legittimità della documentazione amministrativa, nonché della completezza della stessa e dei
pagamenti rispetto a:
- la normativa civilistica e fiscale vigente;
- i documenti di programma;
- i documenti di progetto;
Al fine di rendere più agevole l’esecuzione delle suddette attività, si richiede la disponibilità del
controllore a recarsi presso la sede della Direzione Turismo entro tre giorni dalla richiesta di convocazione.
Dovranno essere presentati i Progress Report con cadenza semestrale e il Final Report, come previsto
dal Programma.
DURATA E IMPORTO
Il progetto “ZERO WASTE BLUE” ha una durata di 18 mensilità a decorrere dal giorno venerdì 1°
giugno 2018 e il servizio, come sopra indicato, avrà validità a partire dalla stipula del contratto e si intenderà
concluso tre mesi dopo la chiusura del progetto, prevista il 30 novembre 2019, fatte salve eventuali proroghe
autorizzate dall’Autorità di Gestione del Programma.
L’importo massimo stimato della base d’asta, IVA esclusa, è pari ad Euro 2.100,00.
Il pagamento del compenso è programmato in tranches cadenzate sui reporting period di progetto.
REQUISITI
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Il controllore di primo livello dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza, i quali dovranno essere dichiarati secondo l’apposito modulo Dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La Direzione Turismo accerta l'ammissibilità della proposta secondo i seguenti criteri:
- correttezza e completezza della documentazione presentata;
- possesso da parte del soggetto proponente dei requisisti di partecipazione di cui al paragrafo
precedente della presente nota.
La Direzione si riserva la possibilità di effettuare qualsivoglia verifica necessaria a comprovare la
veridicità delle dichiarazioni prodotte e di richiedere eventualmente documenti giustificativi delle
affermazioni espresse.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs.
50/2016. In caso di parità si procederà a sorteggio.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta da presentare dovrà essere così composta ed i relativi documenti caricati nel sistema
MEPA, a pena di esclusione:
BUSTA AMMINISTRATIVA
1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente;
2) documento di gara unico europeo DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, sui requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo. L'operatore economico può
limitarsi a compilare la sezione α della parte IV, senza compilare nessun'altra sezione della
parte IV.
Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
3) copia del presente documento “Condizioni particolari di RDO” firmata digitalmente per
accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni;
4) modello di informativa e consenso al trattamento dei dati personali firmato digitalmente per
accettazione.
BUSTA OFFERTA ECONOMICA
Si richiede di trasmettere la propria miglior offerta economica utilizzando l’apposito modello di
offerta economica predisposto dal sistema MEPA, sottoscritto digitalmente.
I termini entro i quali inoltrare le eventuali richieste di chiarimento sono indicati nella RDO sul
sistema del MEPA. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate a tutti i partecipanti, per via
telematica, attraverso la funzione dedicata nel MEPA.
Non saranno prese in considerazione le offerte che abbiano documentazione incompleta, salvo quanto
previsto per il soccorso istruttorio di cui all’art 83 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii..
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Turismo della Regione del
Veneto, Dr. Mauro Giovanni Viti.
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AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione definitiva avverrà una volta compiute con esito positivo le verifiche richieste
relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 679
relativo al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della
procedura in oggetto. La gestione dei dati avverrà in forma cartacea e digitale. Il titolare del trattamento è la
Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede in Dorsoduro 3901, 30123 - Venezia. Il responsabile del
trattamento è il Direttore della Direzione Turismo con sede in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia. L'interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del Regolamento).
MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
In caso di aggiudicazione definitiva, le fatture dovranno essere intestate a:
Regione del Veneto - Direzione Turismo
Cannaregio, 168
30121 Venezia
codice fiscale 80007580279
partita Iva. 02392630279
La fattura dovrà contenere i dati previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ed essere trasmessa
secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55/2013.
Dovrà obbligatoriamente indicare:
- l’oggetto delle prestazioni/prodotti del contratto, riportando gli estremi del progetto e programma di
riferimento come segue: “ZERO WASTE BLUE” – INTERREG ITALIA - CROAZIA
CODICE DI PROGETTO 10043061;
- gli estremi dell’impegno contabile che sarà comunicato alla ditta aggiudicatrice;
- il CUP H79H17000200007;
- il CIG Z742595940;
- il Codice Unico Ufficio 1QR6JG.
La Direzione Turismo provvederà a disporre le liquidazioni per il pagamento a tranches cadenzate
secondo i reporting period da presentarsi entro le date previste dal programma, previo accertamento
della regolarità dell’esecuzione del servizio oltre che della regolarità della posizione previdenziale.
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, comunicando gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i
pagamenti relativi al servizio oggetto del contratto.
L’aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Regionale le variazioni
delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale.
ONERI E SPESE
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla
procedura e ogni altro onere o spesa inerente o conseguente, quale l’imposta di bollo da applicare al
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documento di stipula, nonché i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (che dovranno essere indicati nell’apposito campo previsto sul
MEPA).
Per quanto riguarda, in particolare, l’imposta di bollo, essa dovrà essere assolta con una delle
seguenti modalità alternative:
- pagamento dell’importo di € 16,00=, a mezzo modello F23, con indicazione del codice tributo
456T (il modello, con le relative istruzioni, è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it); copia del modello F23 con l’attestazione di avvenuto pagamento
dovrà essere trasmessa, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it;
- assolvimento dell’imposta in modo virtuale (rif. art. 12 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
36 del 6 dicembre 2006, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) e trasmissione – in
occasione dell’invio della fattura all’indirizzo PEC sopra indicato – dell’autocertificazione
rilasciata dall’aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avvenuto assolvimento
dell’imposta (con indicazione del codice di autorizzazione rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate), pena la sospensione del pagamento;
- assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante
versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito
contrassegno, e trasmissione – in occasione dell’invio della fattura all’indirizzo PEC sopra
indicato – dell’autocertificazione rilasciata dall’aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, di avvenuto assolvimento dell’imposta (con indicazione dei numeri di serie
identificativi e con indicazione che le stesse marche da bollo saranno annullate e conservate in
originale), pena la sospensione del pagamento;
Il relativo contratto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma
2 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.
PENALI
Qualora si verificassero inadempienze da parte dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle obbligazioni
previste nel presente Capitolato, la Direzione Turismo si riserva di applicare una penale, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
La penale verrà applicata, nella misura del 1% dell’importo netto affidato, in caso di ritardo nella
consegna dei Progress Report richiesti in riferimento alle scadenze previste dal Programma, per ogni giorno
di ritardo e fino ad un massimo di € 300,00 (trecentoeuro/00).
In ogni caso, l’applicazione della penale sarà preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti
all’aggiudicatario, il quale dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5
(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute
idonee, a giudizio dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine
indicato, le penali saranno applicate all’aggiudicatario a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Nel caso di applicazione delle penali, la Direzione Turismo provvederà a recuperare il relativo
importo sulla fattura. L'applicazione delle penali non esonera l’adempimento dell’obbligazione e non lo
solleva dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto.
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
In caso di aggiudicazione definitiva, al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al
Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione
dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-
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pubblici/protocollo-di-legalita
e
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/dettaglionews?_spp_detailId=2927248 le quali devono intendersi quali parti integranti e sostanziali del contratto che
verrà stipulato nella forma prevista per il Mercato Elettronico della P.A.
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
In caso di aggiudicazione definitiva, al presente affidamento si applicano le norme di cui al Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28 gennaio 2014 e
D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura
dell’interesse pubblico, le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto che verrà
stipulato nella forma prevista per il Mercato Elettronico della P.A.
CONTROVERSIE
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 204 e ss. del D. Lgs 50/2016, le eventuali controversie che
dovessero sorgere tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, in relazione al contratto di fornitura, saranno
devolute al giudice competente del Foro di Venezia.
STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto è costituito dall’offerta dell’operatore economico aggiudicatario della RDO e dal
documento di accettazione del Soggetto Aggiudicatore, entrambi firmati digitalmente, una volta divenuta
efficace l’aggiudicazione.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica da parte della Stazione
Appaltante della sussistenza dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
secondo quanto descritto nelle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate il 1 marzo 2018.
Si intendono parte integrante e sostanziale del contratto stipulato sul MEPA, anche se non
materialmente allegati allo stesso, il presente documento contenente le condizioni particolari di RDO, il
Protocollo di legalità e il Codice di comportamento di cui ai relativi articoli.
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati.
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(Codice interno: 395765)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 100 del 18 aprile 2019
procedura per l'affidamento del servizio di sviluppo di un tool di monitoraggio della qualità basato sull'approccio
del "Brand e Destination Personality", ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, per il progetto europeo
BLUTOURSYSTEM: "Knowledge platform, skills and creative synergies for blue tourism ecosystem development".
Codice CUP H19F18000110007 - ID 10042761 CIG Z0027C0E5E- Interreg VA Italia - Croazia 2014-2020. Affidamento,
impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
del servizio di sviluppo di un tool di monitoraggio della qualità basato sull'approccio del "Brand e Destination Personality" a
valere sul progetto BLUTOURSYSTEM, al relativo impegno di spesa 2019 e al contestuale accertamento di entrata per
l'importo di € 14.000,00 (IVA esclusa).

Il Direttore
PREMESSO CHE
con deliberazione n. 531 del 28 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura del primo pacchetto di bandi per la
selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014-2020, dando mandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti di procedere agli adempimenti
formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali di interesse;
con deliberazione 1944 del 6 dicembre 2017 la Giunta regionale ha preso atto per BLUTOURSYSTEM degli esiti positivi
della partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore della Direzione di procedere alla sottoscrizione dei necessari
documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del
progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari, nel bilancio di previsione e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
a se il progetto prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 164.750,00 con un intervento del
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 140.037,50, mentre il cofinanziamento del rimanente
15%, pari ad € 24.712,50, è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun
intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 31 maggio 2018 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Università Ca'
Foscari di Venezia;
DATO ATTO CHE
nell'ambito delle attività del progetto BLUTOURSYSTEM, indicate al Work package n. 5 dell'Application Form, si prevede lo
sviluppo di uno spazio informatico all'interno della piattaforma BLUTOURSYSTEM, quale Living Lab Learning Catalogue,
che renda disponibili tools, proposte di soluzioni e linee guida capaci di ridurre le distanze tra gli attori del turismo afferenti ai
diversi comparti (universitario, business, pubblico, società civile) nelle fasi di programmazione, pianificazione, decisione,
monitoraggio con particolare interesse a metodi che applicano approcci Human centered;
dall'analisi delle lacune e necessità percepite come cruciali dagli operatori locali, evidenziate dai risultati dei questionari
somministrati a valere sulle attività del Work Package 3 del progetto e dal confronto di questi ultimi con i dati emersi durante i
percorsi partecipati per la predisposizione del Piano Strategico del Turismo Veneto, è stata evidenziata l'importanza della
condivisione delle fasi di controllo e monitoraggio;
nell'Application Form in parola alla voce di spesa External expertise è previsto un budget dedicato al Living Lab Learning
Centre sopra descritto;
CONSIDERATO CHE
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tra gli strumenti più efficaci per incoraggiare e supportare metodi che mettono al centro le persone, la comunità, i turisti,
coprendo la tematica del monitoraggio vi è un tool costruito sull'approccio del "Brand e Destination Personality", basato sul
consumatore e focalizzato su aspetti comportamentali come la personalità, il sentiment, la motivazione di viaggio, l'immagine
percepita della destinazione;
l'obiettivo di questo approccio di monitoraggio è quello di mettere in evidenza alcune intuizioni psico-comportamentali dei
turisti ed elaborare quale sia la visione dell'immagine della destinazione, la quale può essere poi ulteriormente analizzata a
confronto con l'identità che la stessa prevede o prevedrebbe di sviluppare. I principali risultati dovrebbero aiutare ad
ottimizzare la percezione da parte di diversi profili di turisti, utilizzando la personalità come nuova caratteristica per la
valutazione;
che tale strumento viene sviluppato ed applicato da B-Sm@Rk Ltd P. IVA IE97887920 con sede a Dublino (Irlanda) la quale
ha maturato uno specifico know how anche a seguito dei casi studio seguito, come, a titolo esemplificativo:
• Destination personality e isole di Venezia: nuove intuizioni - uno studio basato sulle isole veneziane ed un
monitoraggio sulle motivazioni di viaggio, le emozioni generate, il grado di soffisfazione, i motivi per un ritorno alla
visita;
• Destination personality in Trieste - un tool basato sulla percezione sul brand, sulla ricerca e controllo dell'identità
percepita, nonché sulle potenzialità sulle quali ottenere miglior rendimento;
• Venezia - nuova Brand con focus sull'anno Europa - Cina: il focus del progetto è stato il coinvolgimento di un certo
numero di turisti presenti e potenziali cinesi, intervistati somministrando una serie di domande relativamente il loro
comportamento di viaggio, le preferenze e il sentiment, relativamente alle città preferite in Europa e la valutazione
specifica su Venezia, considerata un marchio e una destinazione chiave per il turismo cinese in Italia e nell'UE;
• Destination Personality in Sofia (Bulgaria) - il tool è stato applicato per il monitoraggio e analisi della percezione che
i turisti hanno di Sofia prima, durante, o dopo i loro viaggi;
PRESO ATTO CHE
l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
€ 40.0000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
in data 28/1/2019 la Direzione Turismo ha inviato un'email di richiesta di chiarimenti al Leader di progetto, perché potesse
inoltrare la stessa al Segretariato Congiunto del programma Italia - Croazia, con la quale si chiedeva conferma di poter
procedere, ai sensi della norma europea, nazionale e regionale, all'affidamento diretto del servizio trattandosi di uno strumento
specifico per il quale è necessario un know how peculiare, basato sulla forte esperienza maturata in destinazioni turistiche e che
sia stato applicato nel medesimo ambito richiesto dal progetto;
il Segretariato Congiunto in data 14/2/2019 ha risposto che, nei casi di norme in materia di appalti pubblici, se la procedura è
prevista nelle norme ed è in linea con la legge italiana, il programma non ha restrizioni aggiuntive che consentano di derogare
alla normativa applicabile in materia di appalti pubblici;
non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai servizi in oggetto che la Direzione Turismo intende affidare e che,
parimenti, dalla consultazione del Mercato Elettronico (MEPA) vista la specificità del servizio non risulta catalogato un
prodotto che garantisca tale peculiarità;
RITENUTO
quindi di individuare in B-sm@rk Ltd P.IVA/VAT code IE 97887920, GEC - Taylor Lane, 8 Zip code 08 Dublino Provincia
Leinster (Irlanda) il soggetto idoneo per la fornitura del servizio di sviluppo di un tool di monitoraggio della qualità basato
sull'approccio del "Brand e Destination Personality" e di procedere pertanto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma
2, D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO
che a seguito di richiesta, in data 25 marzo 2019 è pervenuta l'offerta da parte di B-sm@rk Ltd P.IVA/VAT code IE 97887920,
per un importo di euro 14.000,00 (Iva esclusa) in linea con le stime di valutazione delle diverse attività previste;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di sviluppo di un tool di monitoraggio della qualità basato sull'approccio
del "Brand e Destination Personality", ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, per il progetto europeo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
167
_______________________________________________________________________________________________________

"BLUTOURSYSTEM: Knowledge platform, skills and creative synergies for blue tourism ecosystem development", per
l'importo di € 17.080,00 (diciasettemilazerottanta/00), IVA e ogni altro onere incluso a B-sm@rk Ltd P.IVA/VAT code IE
97887920;
VISTI
i Capitoli di Entrata:
Valori in Euro
Cap. 101217 "Assegnazione Comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione
140.037,50 Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To Ue
17/12/2013, N.1299)".
Cap. 101218 "Assegnazione Statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
24.712,50
Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To Ue 17/12/2013, N.1299)".
164.750,00 Totale
i Capitoli di Spesa:
Valori in Euro
Cap. 103697 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
Progetto Blutoursystem - acquisto di beni e servizi- Quota comunitaria" (Reg.To Ue 17/12/2013, N.1299).
Cap. 103699 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
24.712,50
Progetto Blutoursystem - Acquisto di beni e servizi- Quota statale (Reg.To Ue 17/12/2013, N.1299)".
164.750,00 Totale
140.037,50

alla copertura dell'importo si provvede impegnando, con il presente provvedimento nell'esercizio 2019, la somma complessiva
di € 17.080,00 (85% quota FESR, 15% quota FDR), così ripartita:
• l'importo di € 14.000,00 a favore della ditta B-sm@rk Ltd P.IVA/VAT code IE 97887920, secondo la seguente
ripartizione:
Valori in Euro
Cap. 103697 "Programma di Cooperazione
Cap. 103699 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto Blutoursystem - acquisto (2014-2020) Progetto Blutoursystem - Acquisto
Totale
Esercizio di beni e servizi- Quota comunitaria" (Reg.To Ue di beni e servizi- Quota statale (Reg.To Ue
impegnato
17/12/2013, N.1299). Art. 024
17/12/2013, N.1299)". Art. 024

2019

V livello del P.d.C. U.1.03.02.19.008
11.900,00

V livello del P.d.C. U.1.03.02.19.008
2.100,00

14.000,00

• l'importo di € 3.080,00 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 06363391001), quale
corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sull'importo impegnato a favore di "B-sm@rk Ltd", secondo la
seguente ripartizione:
Valori in Euro
Cap. 103697 "Programma di Cooperazione
Cap. 103699 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto Blutoursystem - acquisto (2014-2020) Progetto Blutoursystem - Acquisto
Totale
Esercizio di beni e servizi- Quota comunitaria" (Reg.To Ue di beni e servizi- Quota statale (Reg.To Ue
impegnato
17/12/2013, N.1299). Art. 024
17/12/2013, N.1299)". Art. 024

2019

V livello del P.d.C. U.1.03.02.19.008
2.618,00

V livello del P.d.C. U.1.03.02.19.008
462,00

3.080,00

che si può procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 per competenza della somma complessiva di € 17.080,00
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(85 % quota FESR, 15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che sarà
utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario e nazionale, come segue:
Valori in Euro
Cap. 101217 "Assegnazione Comunitaria per la
realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Esercizio (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To
Ue 17/12/2013, N.1299)". P.d.C di V livello E.
2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da
Università
2019
14.518,00

Cap. 101218 "Assegnazione Statale per la
realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Totale
(2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To
accertato
Ue 17/12/2013, N.1299)". P.d.C di V livello E.
2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da
Università
2.562,00
17.080,00

PRESO ATTO CHE
sussistono le condizioni per l'impegno di spesa di € 17.080,00 (diciasettemilazerottanta/00), IVA e ogni altro onere incluso;
DATO ATTO CHE
il soggetto debitore per il progetto "BLUTOUSYSTEM" - Programma Italia - Croazia 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013) - è
sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR (15%) il Leader del progetto Università Ca' Foscari di Venezia (anagrafica
00036496), sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio 2018 tra Regione del Veneto e il Capofila;
CONSIDERATI
gli accertamenti dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI
• i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013 del 17 dicembre 2013;
• il Regolamento UE n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013;
• il Regolamento delegato UE n. 481 del 4 marzo 2014 (ammissibilità spese);
• la Delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015;
• la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
• il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
• la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le
successive delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
• la Legge regionale n. 39/2001;
• il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
• il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
• la risposta ricevuta da parte del Segretariato Congiunta del Programma Italia - Croazia in data 14/2/2019;
• la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e
di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto
delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti";
• la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la Legge Regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
• la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
• la D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione del Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n.
165 del 30 marzo 2001, art. 54, comma 5";
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• il codice identificativo di gara (CIG Z0027C0E5E) per la fornitura del servizio in oggetto;
• il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione
Turismo della Regione del Veneto;
• il Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio 2018 tra la Regione del Veneto e il Capofila Università Ca'
Foscari di Venezia;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a B-sm@rk Ltd P.IVA/VAT code IE 97887920, GEC - Taylor Lane, 8 Zip code 08 Dublino Provincia
Leinster (Irlanda) - Anagrafica 00171749-, il servizio di sviluppo di un tool di monitoraggio della qualità basato
sull'approccio del "Brand e Destination Personality" per il progetto europeo "BLUTOURSYSTEM" - CIG
Z0027C0E5E per l'importo di € 17.080,00 IVA e altro onere incluso;
3. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, per l'esercizio 2019:
• l'importo di € 14.000,00 a favore della ditta B-sm@rk Ltd P.IVA/VAT code IE 97887920, GEC - Taylor Lane, 8 Zip
code 08 Dublino Provincia Leinster (Irlanda) secondo la seguente ripartizione:
Valori in Euro
Cap. 103697 "Programma di Cooperazione
Cap. 103699 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto Blutoursystem - acquisto (2014-2020) Progetto Blutoursystem - Acquisto
Totale
Esercizio
di beni e servizi- Quota comunitaria" (Reg.To Ue di beni e servizi- Quota statale (Reg.To Ue
impegnato
17/12/2013, N.1299). Art. 024 V livello del
17/12/2013, N.1299)". Art. 024 V livello del
P.d.C. U.1.03.02.19.008
P.d.C. U.1.03.02.19.008
2019
11.900,00
2.100,00
14.000,00

• l'importo di € 3.080,00 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 06363391001), quale
corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sull'importo impegnato a favore di "B-sm@rk Ltd", secondo la
seguente ripartizione:
Valori in Euro
Cap. 103697 "Programma di Cooperazione
Cap. 103699 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto Blutoursystem - acquisto (2014-2020) Progetto Blutoursystem - Acquisto
Totale
Esercizio
di beni e servizi- Quota comunitaria" (Reg.To Ue di beni e servizi- Quota statale (Reg.To Ue
impegnato
17/12/2013, N.1299). Art. 024 V livello del
17/12/2013, N.1299)". Art. 024 V livello del
P.d.C. U.1.03.02.19.008
P.d.C. U.1.03.02.19.008
2019
2.618,00
462,00
3.080,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata per l'esercizio 2019 della somma complessiva di € 17.080,00 in base all'art.
53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in corrispondenza della spesa
complessivamente impegnata al punto 2, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento
comunitario e statale:
Valori in Euro
Cap. 101217 "Assegnazione Comunitaria per la
realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Esercizio (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To
Ue 17/12/2013, N.1299)". P.d.C di V livello E.
2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da
Università
2019
14.518,00

Cap. 101218 "Assegnazione Statale per la
realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Totale
(2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To
accertato
Ue 17/12/2013, N.1299)". P.d.C di V livello E.
2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da
Università
2.562,00
17.080,00
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5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), verrà liquidato nel corrente esercizio finanziario al soggetto beneficiario
successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta in parola;
6. di attestare che il soggetto debitore per il progetto "BLUTOUSYSTEM" - Programma Italia - Croazia 2014/2020
(Reg. UE n. 1299/2013) - è sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR (15%) il Leader del progetto Università
Ca' Foscari di Venezia (anagrafica 00036496), sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio
2018 tra Regione del Veneto e il Capofila;
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG Z0027C0E5E);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011 e il numero di P. IVA della Regione Veneto IT02392630279, notificando il
presente provvedimento a B-sm@rk Ltd P.IVA/VAT code IE 97887920, GEC - Taylor Lane, 8 Zip code 08 Dublino
Provincia Leinster (Irlanda);
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 attestare che il pagamento delle somme su indicate è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
12. di dare atto che tali spese dovranno essere successivamente opportunatamente rendicontate secondo le procedure
stabilite dal contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Lead partner;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
14. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 395766)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 122 del 23 maggio 2019
Procedura per l'affidamento, impegno di spesa contestuale accertamento di entrata, del servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo - Progetto Tourism4all - CIP ID 10165981 - CUP D49F18000440005-CIG
784809982B, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Rdo 2276842.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, del
servizio di somministrazione di lavoro temporneo - Progetto Tourism4all - CIP ID 10165981 - CUP D49F18000440005- CIG
784809982B, al relativo impegno di spesa e al contestuale accertamento di entrata per l'importo di € 98.477,00 (IVA e oneri
inclusi) i cui rischi interferenziali sono inesistenti.

Il Direttore
PREMESSO CHE
con Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Europea Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia così come modificato con Decisione C
(2017) 3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C (2018) 1610 del 12 marzo 2018;
con d con la Deliberazione n. 254 del 7 marzo 2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'esito della procedura scritta n.
1-2017 del 13 febbraio 2017, con cui il Comitato di Sorveglianza ha approvato l'Application Package relativo al primo
pacchetto di bandi, ed ha disposto l'apertura del primo pacchetto di bandi del Programma tipologia "Standard +" e "Standard";
con Deliberazione n. 1405 del 2 ottobre 2018, la Giunta regionale ha preso atto per Tourism4All degli esiti positivi della
partecipazione al primo pacchetto di bandi, dando mandato al Direttore di Struttura di procedere alla sottoscrizione dei
necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di
gestione del Progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di
entrata necessari nel bilancio regionale di previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
il progetto prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di Euro 250.000,00, con un intervento del
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per Euro 212.500,00, mentre il cofinanziamento del rimanente
15%, pari ad Euro 37.500,00 è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun
intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
i documenti del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, approvato con Deliberazione n. 1926 del 27 novembre 2017,
stabiliscono il seguente flusso finanziario:
• l'Autorità di Gestione rimborsa la quota FESR al Lead Partner (sia esso italiano o croato) dietro presentazione di
rendicontazione delle spese verificata dal controllo di primo livello; il Lead Partner è responsabile del trasferimento
della rispettiva quota FESR agli altri partner di progetto;
• nel caso il Lead Partner sia italiano, l'Autorità di Gestione rimborsa in suo favore l'intera quota di co- finanziamento
nazionale italiana (FDR), quando dovuta; il Lead Partner è responsabile del trasferimento della rispettiva quota FDR,
ove dovuta, agli altri partner di progetto;
• nel caso di Lead Partner croato, l'Autorità di Gestione rimborsa la quota di co-finanziamento nazionale italiana (FDR),
quando dovuta, direttamente ai partner italiani;
in data 8 marzo 2019 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Regione Molise;
EVIDENZIATA
la necessità per ragioni di carattere organizzativo riferibile all'attività legata al progetto europeo Tourism4all, per il
potenziamento delle iniziative ad esso legate, di ricorrere alla somministrazione di lavoro temporaneo;
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DATO ATTO CHE
con email del 13/12/2018 la Direzione Turismo ha richiesto al Joint Secretariat del programma Interreg V A Italia - Croatia
2014-2020 se un servizio di fornitura di lavoro da parte di una agenzia sia da annoverarsi tra le spese "External Expertise";
il Joint Secretariat del programma con email del medesimo giorno ha risposto positivamente;
con email del 13/12/2018 la Direzione Turismo ha altresì chiesto conferma alla Direzione Organizzazione e Personale - U.O.
Affari giuridici che non sussistano vincoli per l'affidamento del servizio in parola;
la Direzione Organizzazione e Personale - U.O. Affari giuridici ha confermato che secondo quanto previsto dall'art. 52 del
nuovo C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, è possibile avvalersi di personale attraverso contratti di somministrazione e, tra le
ipotesi contemplate dalla normativa, è prevista anche quella dei progetti Europei;
CONSIDERATO CHE
l'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. prevede, "per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato";
ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.. le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure
di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, procedono mediante l'uso di
piattaforme di acquisto/negoziazione telematiche quali appunto lo strumento MEPA;
ai sensi dell'art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili, si
dà atto dell'attuale inesistenza di convenzioni comparabili rispetto ai servizi che si intendono acquisire e che il servizio in
oggetto è tuttavia acquisibile mediante il ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) in cui sono
presenti i meta prodotti affini al servizio in oggetto;
VERIFICATO
il Manuale di implementazione progettuale - Factsheet n. 6 - Project implementation del Programma Italia - Croazia alla voce
"Programme rules on public procurement";
PRESO ATTO CHE
in data 30/1/2019 è stato pubblicato sul Profilo del Committente, nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" l'avviso di indagine
di mercato per l'affidamento del servizio in oggetto con termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse entro il
giorno 11/2/2019;
con Decreto del Dirigente della Direzione Turismo n. 90/2019 si è proceduto all'indizione di una procedura per l'affidamento,
ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
per il Progetto Tourism4all, CIP ID 10165981- CUP D49F18000440005- CIG 784809982B;
trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, è stato previsto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
con RDO n. 2276842 si è inviata una richiesta di offerta a n. 5 Operatori, i quali come descritto nell'avviso sono stati
selezionati secondo l'ordine di ricezione delle manifestazioni di interesse, fatta salva la loro abilitazione al Bando sopra
indicato al momento dell'indizione della RDO sul MEPA e quindi ai seguenti:
• ADECCO ITALIA S.P.A. P.I. 13366030156;
• GIGROUP S.P.A. P.I. 11629770154;
• LAVORINT S.P.A. P.I. 06961760722;
• OASI LAVORO S.P.A. P.I. 02552531200;
• UMANA S.P.A. P.I. 03171510278;
che entro la scadenza prestabilita hanno inviato la propria offerta n. 3 Operatori economici:
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• GIGROUP S.P.A. P.I. 11629770154
• LAVORINT S.P.A. P.I. 06961760722
• UMANA S.P.A. P.I. 03171510278;
come previsto nelle "Condizioni particolari di RDO", previa comunicazione agli Operatori economici, sono state aperte le
buste amministrative da parte del Responsabile Unico del Procedimento in seduta di seggio in data 30/4/2019 e sono stati
ammessi alla successiva fase tutti gli operatori economici;
a seguito dell'apertura delle buste economiche si è rilevato che sono pervenute 3 offerte economiche di pari percentuale di
ribasso e, pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di dare la possibilità agli Operatori economici di
formulare un'offerta migliorativa;
si è individuato, inoltre, come nuovo limite il valore uguale al 3,00%, quale margine di agenzia minimo dato dall'applicazione
della percentuale di ribasso sul margine a base d'asta, pari a una percentuale migliorativa massima di ribasso del 62,5%;
ove non fossero avvenuti miglioramenti delle offerte prodotte o le stesse fossero risultate uguali tra esse si sarebbe proceduto al
sorteggio pubblico;
CONSIDERATO CHE
che in data 2/5/2019 ore 12.00 si è rilevato che sono pervenute 3 offerte migliorative le quali risultavano uguali tra esse e pari
ad un ribasso percentuale complessivo del margine di agenzia del 62,5% sul margine a base d'asta del 8%;
che si è quindi proceduto mediante sorteggio pubblico;
alla presenza del Dirigente Nadia Giaretta, delegata dal Responsabile Unico del Procedimento dr. Mauro Giovanni Viti, e della
dipendente Lisa Dovico si è proceduto quindi a sorteggio pubblico, presso la Direzione Turismo, Palazzo Sceriman,
Cannaregio 168 -Venezia (VE);
il nome sorteggiato è stato Umana S.p.A. Partita IVA 03171510278;
PRESO ATTO
pertanto che l'offerta economica da parte di Umana S.p.A. Partita IVA 03171510278 è pari ad un margine di agenzia del 3%
oltre IVA;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per una durata fino al
31/12/2020 - Progetto Tourism4all - CIP ID 10165981- CUP D49F18000440005- CIG 784809982B, ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett b) D. Lgs. n. 50/2016, per l'importo di € 98.477,00 (novantottomilaquattrocentosettantasette/00), dato dalla
somma del costo lordo relativo al fabbisogno dei lavoratori ai sensi del CCNL Comparto Funzioni Locali e del margine di
agenzia e IVA sul margine, a Umana S.p.A. Partita IVA 03171510278;
VISTI
i Capitoli di Entrata:
Valori in Euro
Cap 101254 Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di cooperazione transfrontaliera
212.500,00 Interreg V A Italia Croazia (2014-2020) - Progetto Tourism4All - Parte corrente (Reg. to UE 17/12/2013 n.
1299) Cap 101255 Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di cooperazione transfrontaliera
37.500,00 Interreg V A Italia Croazia (2014-2020) - Progetto Tourism4All - Parte corrente (Reg. to UE 17/12/2013 n.
1299)
250.000,00 Totale
i Capitoli di Spesa:
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Valori in Euro
Cap. 103739 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
Progetto "Tourism4All - Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)
Cap. 103740 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
30.750,00
Progetto "Tourism4All" - Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)
Cap 103737 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto
38.250,00 "Tourism4All" - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013,
n.1299)
Cap 103738 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto
6.750,00 "Tourism4All" - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota statale (Reg.to UE 17/12/2013,
n.1299)
250.000,00 Totale
174.250,00

• alla copertura dell'importo si provvede impegnando con il presente provvedimento nell'esercizio 2019 e 2020 come di
seguito indicato, la somma complessiva di € 98.477,00 (85% quota FESR, 15% quota FDR), in favore di Umana
S.p.A. Partita IVA 03171510278, con sede legale a Venezia, via Colombara, 113 - CAP 30175, così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 103739 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Tourism4All - Acquisto di
beni e servizi - Quota comunitaria (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299) Art. 17 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.12.001
Anno 2019
€ 20.400,00
Prenotazione 5379/19
Anno 2020
€ 63.305,45
Prenotazione 1163/20

Cap. 103740 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Tourism4All" - Acquisto
di beni e servizi - Quota statale (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299) Art. 17 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.12.001
Anno 2019
€ 3.600,00
Prenotazione 5380/19
Anno 2020
€ 11.171,55
Prenotazione 1164/20
Totale complessivo

Totale

€ 24.000,00
€ 74.477,00
€ 98.477,00

• che l'importo di € 1.967,98 relativo all'irap anno 2019 trova copertura nell'impegno assunto d'ufficio dalla U.O.
Ragioneria sul capitolo d'uscita 5206 "I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO
PASSIVO SU REDDITI E COMPENSI NON DERIVANTI DA ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 3,
C. 1, LETT. E, ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999,
N.506)" art. 001 "imposta regionale sulle attività produttiva IRAP" del Bilancio regionale 2019-2021, anno 2019.
• che l'importo di € 6.107,03 relativo all'irap anno 2020 troverà copertura nell'impegno assunto d'ufficio dalla U.O.
Ragioneria sul capitolo d'uscita 5206 "I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO
PASSIVO SU REDDITI E COMPENSI NON DERIVANTI DA ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 3,
C. 1, LETT. E, ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999,
N.506)" art. 001 "imposta regionale sulle attività produttiva IRAP" del Bilancio regionale 2019-2021, anno 2020.
che si può procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 e 2020 per competenza della somma complessiva di €
98.477,00 (85 % quota FESR, 15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che
sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario e nazionale, come segue: Valori in Euro
Cap. 101254 Assegnazione comunitaria per la
realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia
(2014-2020) - Progetto Tourism4All - Parte
corrente (Reg. to UE 17/12/2013 n. 1299) P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
€ 20.400,00
Anno 2019
€ 63.305,45
Anno 2020

Cap. 101255 Assegnazione statale per la
realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia
(2014-2020) - Progetto Tourism4All - Parte
corrente (Reg. to UE 17/12/2013 n. 1299) P.d.C
di V livello E. 2.01.01.02.001
€ 3.600,00
Anno 2019
€ 11.171,55
Anno 2020
Totale complessivo

Totale

€ 24.000,00
€ 74.477,00
€ 98.477,00
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PRESO ATTO CHE
sussistono le condizioni per l'impegno di spesa di € 98.477,00 (novantottomilaquattrocentosettantasette/00), IVA inclusa;
DATO ATTO CHE
il soggetto debitore per il progetto "TOURISM4ALL" - Programma Italia - Croazia 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013) - è sia
per la quota FESR (85%) che per la quota FDR (15%) la Regione Molise, via Genova 11, 86100 Campobasso, P.IVA e C.F.
00169440708, (anagrafica 00072234);
CONSIDERATI
gli accertamenti dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI
i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento UE n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013;
il Regolamento delegato UE n. 481 del 4 marzo 2014 (ammissibilità spese);
la Delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015;
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le successive
delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
la Legge regionale n. 39/2001;
il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e di
indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di
rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti";
la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la Legge Regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
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il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
la D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del
Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, art. 54, comma 5";
il codice identificativo di gara (CIG 784809982B) per la fornitura del servizio in oggetto;
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
il Partnership Agreement sottoscritto in data 8 marzo 2019 tra la Regione del Veneto e il Capofila Regione Molise;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a Umana S.p.A. Partita IVA 03171510278, con sede legale a Venezia, via Colombara, 113 - CAP 30175
(Anagrafica 000144897), il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per una durata fino al 31/12/2020 Progetto Tourism4all - CIP ID 10165981- CIG 784809982B per l'importo di € 98.477,00 IVA e altro onere incluso, il
cui contratto viene stipulato tramite portale MEPA;
3. di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'impegno per l'esercizio 2019 e 2020:
• a favore della ditta Umana S.p.A. Partita IVA 03171510278, con sede legale a Venezia, via Colombara, 113 - CAP
30175 per l'importo complessivo di € 98.477,00 secondo la ripartizione indicata, provvedendo alla contestuale
riduzione delle relative prenotazioni di spesa indicate:
Valori in Euro
Cap. 103739 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Tourism4All - Acquisto di
beni e servizi - Quota comunitaria (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299) Art. 17 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.12.001
Anno 2019
€ 20.400,00
Prenotazione 5379/19
Anno 2020
€ 63.305,45
Prenotazione 1163/20

Cap. 103740 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto "Tourism4All" - Acquisto
di beni e servizi - Quota statale (Reg.to UE
17/12/2013, n.1299) Art. 17 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.12.001
Anno 2019
€ 3.600,00
Prenotazione 5380/19
Anno 2020
€ 11.171,55
Prenotazione 1164/20
Totale complessivo

Totale

€ 24.000,00
€ 74.477,00
€ 98.477,00

4. che l'importo di € 1.967,98 relativo all'irap anno 2019 trova copertura nell'impegno assunto d'ufficio dalla U.O.
Ragioneria sul capitolo d'uscita 5206 "I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO
PASSIVO SU REDDITI E COMPENSI NON DERIVANTI DA ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 3,
C. 1, LETT. E, ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999,
N.506)" art. 001 "imposta regionale sulle attività produttiva IRAP" del Bilancio regionale 2019-2021, anno 2019;
5. che l'importo di € 6.107,03 relativo all'irap anno 2020 troverà copertura nell'impegno assunto d'ufficio dalla U.O.
Ragioneria sul capitolo d'uscita 5206 "I.R.A.P. PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO
PASSIVO SU REDDITI E COMPENSI NON DERIVANTI DA ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 3,
C. 1, LETT. E, ART. 16, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 1, C. 1, LETT. A, L P.TO 2, D.LGS. 30/12/1999,
N.506)" art. 001 "imposta regionale sulle attività produttiva IRAP" del Bilancio regionale 2019-2021, anno 2020;
6. di procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 e 2020 della somma complessiva di € 98.477,00 in base
all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in corrispondenza della
spesa complessivamente impegnata al punto 2, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
177
_______________________________________________________________________________________________________

comunitario e statale:
Valori in Euro
Cap. 101254 Assegnazione comunitaria per la
realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia
(2014-2020) - Progetto Tourism4All - Parte
corrente (Reg. to UE 17/12/2013 n. 1299) P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
€ 20.400,00
Anno 2019
€ 63.305,45
Anno 2020

Cap. 101255 Assegnazione statale per la
realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia
(2014-2020) - Progetto Tourism4All - Parte
corrente (Reg. to UE 17/12/2013 n. 1299) P.d.C
di V livello E. 2.01.01.02.001
€ 3.600,00
Anno 2019
€ 11.171,55
Anno 2020
Totale complessivo

Totale

€ 24.000,00
€ 74.477,00
€ 98.477,00

7. di disporre che l'importo di cui al punto 3), verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione
di regolari fatturi elettroniche da parte della ditta in parola;
8. di attestare che il soggetto debitore per la quota FESR (85%) e FDR (15%) è la Regione Molise, via Genova 11,
86100 Campobasso, P.Iva e C.F. 00169440708, (anagrafica 00072234);
9. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
10. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG 784809982B);
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Umana S.p.A. Partita IVA 03171510278,
con sede legale a Venezia, via Colombara, 113 - CAP 30175;
12. 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;
13. di attestare che il pagamento delle somme su indicate è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
14. di dare atto che tali spese dovranno essere successivamente opportunatamente rendicontate secondo le procedure
stabilite dal contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Lead partner;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
16. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti

178
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 395737)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
47 del 08 maggio 2019
Affidamento per il servizio di spedizione di materiale promozionale alla manifestazione "ITB China 2019"
(Shanghai, 15-17 maggio 2019) e contestuale impegno di spesa a favore della società "Schenker Italiana S.p.A." (C.F. /
P.I. 00916900152). CIG: Z4D2818C86. D.G.R. n. 80 del 29 gennaio 2019. Piano turistico annuale di promozione
turistica 2018. D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato il servizio di spedizione del materiale promozionale da distribuire allo stand
regionale in occasione della manifestazione fieristica "ITB China 2019" (Shanghai, 15-17 maggio 2019), a "Schenker Italiana
S.p.A.", in veste esclusiva di spedizioniere della manifestazione in oggetto, e impegnata a tal fine la somma di € 6.000,00
(IVA compresa), giusta deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 29/01/2019 che ha approvato la partecipazione
regionale alla manifestazione in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti . Documentazione agli atti: preventivo di "Schenker Italiana
S.p.A." del 15/04/2019 (prot. R.V. n. 152086 del 16/04/2019).

Il Direttore
PREMESSO che con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, ai sensi dall'articolo 6) della legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11, ha approvato il Piano turistico annuale per l'anno 2018, che prevede nell'ambito delle azioni
verticali sui mercati turistici la partecipazione alle manifestazioni fieristiche e attività correlate nelle aree di intervento sul
mercato sud-est asiatico in prosecuzione delle attività di marketing e promozionali avviate nell'ambito dell'iniziativa "Anno del
turismo Europa Cina 2018", giuste DD.G.R. n. 2077/2017 e n. 1314/2018;
PREMESSO che con provvedimento n. 80 del 29 gennaio 2019 la Giunta regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "ITB China 2019" (Shanghai, 15-17 maggio 2019), autorizzando l'acquisizione di un'area
espositiva allestita di 50mq all'interno del Padiglione ENIT/Italia, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 3) del
D.lgs. n. 50/2016, per un costo complessivo di 48.800,00, IVA inclusa;
PREMESSO che con il citato provvedimento n. 80/2019 è stato previsto un importo massimo di € 13.000,00 per il servizio di
spedizione di materiale promozionale da utilizzare nell'ambito della partecipazione alle manifestazioni MITT di Mosca e ITB
China di Shanghai;
CONSIDERATO che per la partecipazione regionale alla manifestazione in oggetto, nonché per la realizzazione degli eventi
promozionali in collaborazione con ENIT/Agenzia Nazionale del Turismo, la serata "Italian Dream" e la conferenza stampa
presso "Piazza Italia" nel Padiglione ENIT, si rende necessario spedire a Shanghai un congruo quantitativo di brochure
informative sull'offerta turistica del territorio veneto da distribuire alle autorità istituzionali, top buyer e potenziali turistici di
questo importante mercato;
CONSIDERATO che la manifestazione fieristica "ITB China 2019" di Shanghai è organizzata dal Centro fieristico Messe
Berlin di Berlino (D), organizzatore esclusivo di ITB China, la quale si avvale del fornitore Schenker Deutschland AG nella
veste esclusiva di spedizioniere del materiale promozionale cartaceo direttamente alle fiere gestite da Messe Berlin GmbH;
DATO ATTO che la società di spedizioni Schenker Deutschland AG ha incaricato la Filiale Schenker Italiana S.p.A. di
Milano nella veste di spedizioniere esclusivo per la fiera "ITB China";
CONSIDERATO che l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata a "Schenker Italiana S.p.A." (C.F. / P.I.
00916900152) ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 50/2016;
PRESO ATTO che questa Direzione ha richiesto un preventivo di spesa per la spedizione di n. 1 pallet di circa 250kg di
materiale promozionale regionale comprensivo di eventuali spese extra, pervenuto con nota del 15/04/2019 (prot. RV n.
152086 del 16 aprile 2019) per un importo di € 6.000,00 (IVA compresa);
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CONSIDERATO che sono pervenute, agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, le
dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione risulta regolare;
DATO ATTO che l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
RITENUTO pertanto, che sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii. all'impegno
della somma di € 6.000,00 (IVA compresa) a favore di "Schenker Italiana S.p.A." (C.F. / P.I. 00916900152), imputando la
spesa sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c.
2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, che offre la necessaria disponibilità;
VISTA la Legge Regionale 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. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e 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;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo";

decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio di spedizione del materiale informativo cartaceo alla manifestazione "ITB China 2019"
(Shanghai, 15-17 maggio 2019) - CIG: Z4D2818C86 - per una spesa complessiva di € 6.000,00 (IVA inclusa) a
"Schenker Italiana S.p.A." (C.F. / P.I. 00916900152), giusta nota preventivo prot. RV n. 152086 del 16 aprile 2019 e
D.G.R. n. 80 del 29 gennaio 2019;
3. di impegnare, per l'acquisizione del servizio di spedizione di cui al punto 2), a favore di "Schenker Italiana S.p.A."
(C.F. / P.I. 00916900152), l'importo di € 6.000,00 (IVA inclusa) da imputarsi sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del
bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni
contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il seguente atto costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011 ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
6. di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
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7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di disporre che la liquidazione della spesa di cui al punto 3) avvenga a favore del soggetto beneficiario indicato a
seguito di presentazione di regolare fattura da trasmettere alla Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione entro il 14/05/2019;
9. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art.1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
10. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. dell'art. 56 c.
7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Schenker Italiana S.p.A." - PEC:
filiale.FFO@postacert.schenkerit.com ;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 395738)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
48 del 08 maggio 2019
Affidamento del servizio di supporto tecnico organizzativo per la realizzazione di tutte le attività previste dal
Progetto "18° Buy Veneto - Workshop internazionale del turismo nel Veneto" a favore di Veneto Innovazione S.p.A.
(C.F./P.I. 02568090274 e relativo impegno di spesa. D.G.R. n. 433 del 9 aprile 2019. Piano Turistico Annuale di
promozione turistica anno 2019 (D.G.R. n. 400 del 2 aprile 2019). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato il servizio di supporto tecnico organizzativo per la realizzazione di tutte le
attività previste dal Progetto "18° Buy Veneto - Workshop internazionale del turismo nel Veneto" a favore di Veneto
Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) e impegnata a tal fine la somma di € 500.000,00 (IVA inclusa), giusta
Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 9/04/2019 che ha approvato l'organizzazione del Progetto nonché lo schema
di Convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per la sua realizzazione, demandando al Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Convenzione
sottoscritta digitalmente tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. in data 08/05/2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE il Progetto Buy Veneto è una iniziativa ricompresa nel PTA (Piano Turistico Annuale) per l'anno 2019,
adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019 a seguito del parere favorevole espresso
all'unanimità dalla competente Commissione consiliare;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 433 del 09/04/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'organizzazione del Progetto
"18° Buy Veneto - Workshop internazionale del turismo nel veneto", che si terrà a Venezia dal 4 all'8 ottobre 2019,
determinando a tal fine in € 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la sua organizzazione;
PREMESSO CHE con la succitata D.G.R. n. 433 del 09/04/2019 è stato approvato lo schema di Convenzione con Veneto
Innovazione S.p.A. per la prestazione dell'attività di supporto tecnico organizzativo per la realizzazione di tutte le attività
previste dal progetto in oggetto;
CONSIDERATO CHE l'affidamento dell'incarico in oggetto avviene ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Convenzione sottoscritta digitalmente in data 08/05/2019 tra il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione e Veneto Innovazione S.p.A.;
VISTO il piano operativo e il budget pervenuto da Veneto Innovazione S.p.A. con nota prot. n. 484/2019/MA/sm del
02/05/2019 (prot. R.V. n. 175001 del 06/05/2019) per la prestazione dell'attività organizzative per la realizzazione del Progetto
"18° Buy Veneto - Workshop internazionale del turismo nel Veneto";
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della spesa di € 500.000,00 a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) sul capitolo n. 103348 "Iniziative
regionali di promozione e sviluppo della gamma di prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 19, c. 2, L.R. 14/06/13 n.
11," del bilancio di previsione 2019 - 20210, esercizio finanziario 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
DATO ATTO CHE tale debito commerciale rientra nell'elenco delle obbligazioni escluse dall'acquisizione del CIG in quanto
relativo ad affidamento diretto ad una società in house (nota prot. n. 129681 del 06/04/2018 - tabella modificata dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze entrata in vigore dal 01/04/2018);
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.;
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. 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;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, il servizio di supporto tecnico organizzativo per la realizzazione di tutte le attività previste dal Progetto
"18° Buy Veneto - Workshop internazionale del turismo nel Veneto", a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I.
02568090274) di cui alla Convenzione sottoscritta digitalmente in data 08/05/2019 tra il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione e l'Amministratore Unico e Legale rappresentante di Veneto
Innovazione S.p.A;
3. di impegnare per l'incarico di cui al punto 2) a favore Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) l'importo di
€ 500.000,00 da imputarsi sul capitolo n. 103348 "Iniziative regionali di promozione e sviluppo della gamma di
prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 19, c. 2, L.R. 14/06/13 n. 11)" - articolo 026 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005 , del bilancio di previsione 2019 - 2021 sull'esercizio finanziario 2019 - che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli
Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di disporre, così come indicato dall'art. 2 della Convenzione, che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di €
500.000,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al punto 2), avvenga su presentazione di fatture elettroniche da far
pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione nei seguenti termini:
♦ 90%, pari a € 450.000,00 ad avvio delle attività previste in carico alla Società;
♦ 10%, pari a € 50.000,00, alla conclusione delle attività previste dal Piano Operativo, verificata la
corretta esecuzione delle prestazioni effettuate facenti capo alla Società;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
6. 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;
7. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
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, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
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10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
12. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Veneto Innovazione S.p.a. con sede a Mestre (Venezia)
Via Cà Marcello n. 67/D - PEC: amministrazione@pec.venetoinnovazione.it;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 395739)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
50 del 13 maggio 2019
Affidamento per l'acquisizione di un'area espositiva nuda, n. 50 Agende appuntamenti, quote co-espositori e tassa
d'iscrizione ai fini della partecipazione regionale alla manifestazione fieristica "T.T.G. Travel Experience - Area
Incoming Italia" (Rimini, 9 - 11 ottobre 2019) e contestuale impegno di spesa a favore di Italian Exhibition Group
S.p.A. (C.F./P.IVA 00139440408) - CIG 7811503034. D.G.R. n. 80 del 29 gennaio 2019. Piano Turistico Annuale 2018
(D.G.R. n. 247/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidata la fornitura di un'area espositiva nuda, n. 50 agende appuntamenti, quote
co-espositori e tassa d'iscrizione a Italian Exhibition Group S.p.A. (C.F./P.IVA 00139440408) e impegnata a tal fine la somma
di € 130.000,00 (IVA inclusa), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 29 gennaio 2019 che ha approvato
l'iniziativa in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di
tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Preventivo di Italian Exhibition Group S.p.A. con nota del 21 febbraio
2019 (prot. R.V. n. 75310 del 22/02/2019).

Il Direttore
PREMESSO CHE con deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018 stabilendo peraltro
che la Giunta regionale, nel rispetto in particolare delle Azioni 4.2 e 4.3 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie
deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente
destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 80 del 29 gennaio 2019 la Giunta regionale ha autorizzato la partecipazione
regionale ad una serie di manifestazioni fieristiche ritenute di notevole importanza per la promozione dell'offerta turistica nei
mercati nazionali e internazionali, nonché all'approvazione di iniziative promozionali da attuarsi nel primo semestre 2019 tra
cui la manifestazione fieristica "T.T.G. Travel Experience - Area Incoming Italia" (Rimini, 9 - 11 ottobre 2019), determinando
a tal fine l'importo massimo di € 130.000,00 (IVA inclusa) per l'acquisizione di un'area espositiva nuda e dei relativi servizi
all'interno della manifestazione;
DATO ATTO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata a Italian Exhibition Group S.p.A. (C.F./P.IVA
00139440408) in quanto soggetto esclusivista ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), punto 3, del D.lgs n. 50/2016;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da Italian Exhibition Group S.p.A. (C.F./P.IVA 00139440408) con nota del
21/02/2019 (prot. R.V. n. 75310 del 22/02/2019), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per
un importo di € 130.000,00 (IVA inclusa) per un'area espositiva nuda, n. 50 agende appuntamenti, quote co-espositori e tassa
d'iscrizione alla manifestazione "T.T.G. Travel Experience - Area Incoming Italia" (Rimini, 9 - 11 ottobre 2019);
RITENUTA l'offerta pervenuta corrispondente al servizio richiesto, e l'importo di € 130.000,00 (IVA inclusa) congruo;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la società in questione è
risultata regolare;
DATO ATTO CHE il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/20018;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 130.000,00 (IVA inclusa) a favore di Italian Exhibition Group S.p.A. (C.F./P.IVA 00139440408) imputando
la spesa sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19,
c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C.
U1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
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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. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e 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;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo;";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a Italian Exhibition Group S.p.A. (C.F./P.IVA 00139440408) l'acquisizione di un'area espositiva nuda, n.
50 Agende appuntamenti, quote co-espositori e tassa d'iscrizione per la partecipazione della Regione del Veneto alla
manifestazione fieristica "T.T.G. Travel Experience - Area Incoming Italia" - (Rimini, 9 - 11 ottobre 2019 )- CIG
7811503034 - di cui al preventivo di Italian Exhibition Group S.p.A. con nota del 21 febbraio 2019 (prot. R.V. n.
75310 del 22/02/2019);
3. di impegnare, per il servizio di cui al punto 2), a favore di Italian Exhibition Group S.p.A. (C.F./P.I. 00139440408),
l'importo di € 130.000,00 (IVA inclusa) da imputarsi sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" - articolo 026
"Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005, del bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019 che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni
contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. 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;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
7. di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
8. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 130.000,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 3), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica
da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 15/11/2019 previa verifica
della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
9. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
12. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Italian Exhibition Group S.p.A. con sede a Rimini - Via
Emilia, 155 - PEC: iegexpo@pec.it ;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 395729)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 132 del 15 aprile 2019
Atto costitutivo della Fondazione " Veneto Film Commission". Affidamento diretto del servizio di stesura del rogito
dell'atto costitutivo al notaio Alberto Gasparotti e assunzione del relativo impegno di spesa. Legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4; deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 26 marzo 2019. CIG
Z3B27DD38F.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto, a seguito di indagine esplorativa di mercato, del servizio di
stesura del rogito dell'atto costitutivo della Fondazione "Veneto Film Commission" al Notaio Alberto Gasparotti con sede in
Venezia - Mestre disponendo a tal fine l'impegno della somma di Euro 2.500,00.

Il Direttore
VISTO l'art. 6 comma 4 della Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 45, che ha disposto l'istituzione della Fondazione "Veneto
Film Commission", autorizzando la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari e a procedere con propri provvedimenti
alla definizione delle modalità attuative e organizzative della suddetta Fondazione;
VISTO lo Statuto della Fondazione approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 26 marzo 2018 e modificato
con Deliberazione della Giunta regionale n. 587 del 30 aprile 2018, che prevede quali organi della Fondazione l'Assemblea dei
soci sostenitori, il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Revisore dei Conti;
VISTO, in particolare, quanto disposto dal citato Statuto che all'art. 7 prevede che il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione sia composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale; all'art. 10 prevede che il Presidente sia nominato
dalla Giunta regionale tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e all'art. 12 prevede che la Giunta regionale nomini il
Revisore dei Conti;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e la designazione a pubblici incarichi di competenza
regionale e disciplina della durata degli organi";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 21 gennaio 2019 con la quale, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della
Fondazione "Veneto Film Commission", sono stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:
• Luigi Bacialli, nato a Milano il 14 febbraio 1954;
• Giulia Lavarone, nata a Padova il 26 agosto 1980;
• Giacomo Brunoro, nato a Padova il 11 febbraio 1976;
• Cecilia Valmarana, nata Roma il 14 aprile 1960;
• Vittorio Dalle Ore, nato a Padova il 30 gennaio 1960;
e che tra questi è stato nominato, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, Luigi Bacialli alla carica di Presidente della Fondazione
"Veneto Film Commission";
DATO ATTO, che con la citata Deliberazione n 50/2019, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, Massimo Venturato, nato a Verona
il 10 luglio 1962, è stato nominato Revisore dei Conti;
VISTO il decreto n. 94 del 25 marzo 2019 con cui il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport ha dato atto che in
esito all'attività di verifica successiva all'atto di conferimento dell'incarico, prevista dall'art. 6 delle "Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale,
ai sensi del D. Lgs. 8 aprile, n. 39", approvate con D.G.R. n. 1086 del 31 luglio 2018, sulle dichiarazioni rese da:
• Luigi Bacialli, nato a Milano il 14 febbraio 1954;
• Giulia Lavarone, nata a Padova il 26 agosto 1980;
• Giacomo Brunoro, nato a Padova il 11 febbraio 1976;
• Cecilia Valmarana, nata Roma il 14 aprile 1960;
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• Vittorio Dalle Ore, nato a Padova il 30 gennaio 1960;
soggetti nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui Luigi Bacialli con la carica di Presidente, della
Fondazione "Veneto Film Commission", non risultano criticità sia con riferimento all'aver riportato condanne penali per i reati
previsti dal capo I del titolo II del codice penale sia con riferimento agli ulteriori elementi di inconferibilità e agli elementi di
incompatibilità previsti dall'art. 2 delle citate Disposizioni;
CONSIDERATO che con il citato decreto n. 94/2019 si dà atto delle dichiarazioni rese da Massimo Venturato nato a Verona il
10 luglio 1962, nominato Revisore dei Conti della Fondazione "Veneto Film Commission", in merito all'inesistenza di
condizioni di cui all'art. 10 e all'art. 12 della Legge regionale n. 27/1997 nonché nelle condizioni di ineleggibilità previste
all'art. 7 del D. Lgs 31 dicembre 2012, n. 235;
VISTO l'art. 17 co. 1, lett. d punto 3 del D. Lgs n. 50/2016 con cui si dispone che i servizi di certificazione e autenticazione di
documenti che devono essere prestati da notai sono esclusi dalle procedure di affidamento dei contratti di appalto e
concessione di servizi;
VISTE le Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 che dispongono che nell'affidamento dei servizi legali di cui al sopracitato art. 17 deve
comunque avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la nota prot. n. 57 del 14 febbraio 2019, acquista agli atti con prot. n. 62947 del 14 febbraio 2019, il Consiglio Notarile
di Venezia nel dare riscontro alla richiesta prot. n. 55484 dell'8 febbraio 2019 di almeno tre nominativi di studi notarili, ha
trasmesso l'albo dei notai iscritti presso il distretto di Venezia.
DATO ATTO che, sulla base dell'elenco di cui sopra, si è proceduto a chiedere un preventivo di spesa, non vincolante per
l'Amministrazione, ai seguenti notai:
Francesco Candiani - Via G. Pepe, 8 - Venezia Mestre;
Alberto Gasparotti - Calle del sale, 2 - Venezia Mestre;
Stefano Bartolucci - Via Fapanni, 37 - Venezia Mestre;
VISTE le comunicazioni trasmesse, rispettivamente, dai sopracitati studi notarili, acquisite al protocollo regionale con n.
92291/2019, n. 80977/2019 e n. 98024/2019 da cui è risultato più economico il preventivo di spesa trasmesso dal notaio
Alberto Gasparotti;
VISTA la deliberazione n. 134 del 26 marzo 2019 con cui la Giunta regionale nell'approvare lo schema di atto costitutivo della
Fondazione "Veneto Film Commission" ha incaricato il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport a provvedere
con propri atti all'individuazione dello studio notarile a cui affidare il rogito dell'atto costitutivo;
VISTA la comunicazione dell'11 aprile 2019 acquisita agli atti con prot. n. 148082 del 12 aprile 2019 con la quale il notaio
Aberto Gasparotti ha confermato l'offerta per il servizio di stesura del rogito dell'atto costitutivo ammontante a Euro 2.5000,00
onnicomprensiva di IVA e ogni altro onere;
RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio in argomento al notaio Alberto Gasparotti in analogia a quanto disposto
dall'art. 36 c. 2 lett a del D. Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidamento diretto per lavori, forniture e servizi di
importo inferiore a Euro 40.000,00;
CONSIDERATO che con la sopracitata deliberazione n. 134/2019 la Giunta regionale, ai fini della costituzione della
Fondazione, ha incaricato il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport a provvedere all'assunzione, entro il
corrente esercizio, dei necessari impegni di spesa disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.
101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo (L.R. 09/10/2009, n. 25)" con imputazione
all'esercizio 2019;
CONSIDERATO CHE l'art. 56 c. 7 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che nel caso di spese riguardanti prestazioni professionali,
il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno al fine
dell'inserimento delle stesse nella successiva fattura;
DATO ATTO che attività previste con presente atto rientrano nell'obiettivo strategico DEFR triennio 2019-2021 05.02.01
"Sostenere le imprese culturali, creative e dello spettacolo e il settore cinematografico e dell'audiovisivo" approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 163 del 29 novembre 2018.
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VISTO l'art. 2, co. 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale 17 maggio 2016,
n. 14;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale n. 43 del 21 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale n. 44 del 21 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 28 gennaio 2019 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio
di previsione 2019-2021;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021;
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il preventivo di spesa trasmesso con nota acquisita al protocollo regionale n. 80977/2019 dal notaio
Alberto Gasparotti con sede in Calle del sale, 2 - Venezia Mestre, per il servizio di stesura dell'atto costitutivo della
Fondazione "Veneto Film Commission" è risultato il più conveniente per l'Amministrazione regionale;
3. di affidare al notaio Alberto Gasparotti l'incarico per il servizio di stesura dell'atto costitutivo della Fondazione
"Veneto Film Commission";
4. di impegnare a favore dello studio notarile associato Marciano, Chiaruttini Gasparotti con sede in Calle del sale, 2 Venezia Mestre cod. fiscale 01929410270, quale compenso per il servizio di stesura dell'atto costitutivo della
Fondazione "Veneto Film Commission", la somma di Euro 2.500,00 con imputazione all'art. 016 "prestazioni
professionali e specialistiche" P.d.C. U.1.03.02.11.999 "altre prestazioni professionali e specialistiche" sul capitolo n.
101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo (L.R. 09/10/2009, n. 25)" del bilancio
di previsione 21019-2021, che presenta sufficiente disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;
5. di attestare, ai sensi dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 118/2011, che l'obbligazione giuridica passiva di cui si
dispone l'impegno con il presente decreto è giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
6. di provvedere a comunicare al notaio Alberto Gasparotti, l'avvenuta aggiudicazione ed assunzione del relativo
impegno di spesa ai sensi dell'art. 56 c. 7, del D. Lgs. n. 118/2011;
7. di dare atto che il debito relativo al servizio di fornitura in argomento è di natura commerciale;
8. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 39/2001;
9. di dare atto che si procederà alla successiva liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2001, a favore
del notaio Alberto Gasparotti sulla base di presentazione di regolare parcella.
10. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.r. n. 1/2011;
11. di dare atto che le attività previste con presente atto rientrano nell'obiettivo strategico DEFR triennio 2019-2021
05.02.01 "Sostenere le imprese culturali, creative e dello spettacolo e il settore cinematografico e dell'audiovisivo"
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 163 del 29 novembre 2018.
12. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, del D.lgs n. 33/2013;
13. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento;
14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 395578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 59 del 18 aprile 2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia. Regolamenti UE nn. 1303/2013,
1301/2013 e 1299/2013. Accertamento delle entrate. (D.Lgs. 118/2011).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'accertamento contabile in entrata delle risorse a debito della Commissione europea (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale FESR) e dello Stato (Fondo di Rotazione L. 187/1983) a valere sul Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia con riferimento al pagamento intermedio 2018, per gli importi inerenti le
spese di personale interno rendicontate sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Regolamenti (UE) nn. 1303/2013, 1301/2013; 1299/2013.
Nota del 20/01/2016 (prot. AICT - DPS 770), dell'Agenzia per la coesione territoriale
Nota della U.O. Ragioneria del 30 giugno 2018 prot. n. 41028.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di annullare, per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il proprio
decreto direttoriale n. 27 del 04/03/2019;
2. di procedere all'accertamento, nell'esercizio 2019 a valere sul capitolo n. 100762/E "Altre entrate e rimborsi n.a.c."
P.d.C. 3.05.99.99.999 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, (anagrafica regionale n. 00144009)
dell'importo di € 709.560,56, corrispondenti alla spesa sostenuta per il personale interno della U.O. AdG
Italia-Croazia per gli anni 2015 (novembre e dicembre), 2016 e 2017. L'accertamento è registrato come segue:
QUOTE
IMPORTO €
Comunitaria (FESR)
603.126,47
Statale (FdR)
106.434,09

3. di dare atto che il credito di cui al punto 1 scade nell'esercizio corrente;
4. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni contabili di competenza;
5. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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(Codice interno: 395579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 70 del 29 aprile 2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti
"Standard". Asse 3 "Environment and Cultural Heritage". Progetto "MADE IN-LAND - MAnagement and
DEvelopment of INLANDs"- ID Progetto: 10048184. Lead Partner: Regione Marche. Accertamento dell'entrata e
impegno di spesa. CUP B19F18000830007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accerta l'entrata e si impegnano le risorse a valere sui Fondi FESR e FDR per il
finanziamento del progetto di tipo "Standard" denominato "MADE IN-LAND - MAnagement and DEvelopment of INLANDs"ID Progetto: 10048184, approvato dal Comitato di Sorveglianza nell'ambito del primo pacchetto di bandi del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia - Croazia. Lead partner: Regione Marche.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse
prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";
• Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;
• Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto "MADE IN-LAND" del 02/08/2018
(prot. n. 324482) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e
demanda a comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
• l'Application Form del progetto "MADE IN-LAND e" come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal
LP tramite il sistema SIU in data 28/01/2019, prot. n. 36961 del 28/01/2019.

Il Direttore
VISTA la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia (di seguito "Programma");
VISTA la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342 del
15 dicembre 2015 di adozione del Programma;
RICHIAMATO che:
• la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e che, pertanto, i documenti e gli atti conseguenti, le attività e gli
strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi in lingua inglese;
• il Programma, in conformità all'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che il tasso di cofinanziamento
a livello di ogni Asse Prioritario per tutti i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale
europea non sia superiore all'85%, prevedendo un cofinanziamento dei progetti a carico del FESR pari all'85%, e che
pertanto il piano finanziario dei progetti è ripartito come segue: l'85% di quota comunitaria a carico del FESR, il
restante 15% di cofinanziamento nazionale;
• per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di Stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, la quale dispone che per i beneficiari pubblici la relativa copertura finanziaria
sia imputata al Fondo di Rotazione (FDR);
• per i beneficiari croati il cofinanziamento nazionale è a loro carico;
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VISTA la Deliberazione n. 254/2017, con la quale la Giunta regionale ha avviato l'apertura del primo pacchetto di bandi del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"); il pacchetto di bandi
interessava, tra l'altro, proposte progettuali del tipo "Standard" per i 4 Assi prioritari del Programma;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del Programma, nel corso del quinto incontro tenutosi a Venezia il 19-20
luglio 2018:
• ha approvato le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali del tipo
"Standard" e le graduatorie, per i 4 Assi prioritari del Programma, risultanti per le proposte progettuali che hanno
superato la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento;
• ha disposto il finanziamento di n. 50 proposte progettuali di tipo "Standard" complessivamente per i 4 Assi prioritari
del Programma, vincolandone l'effettivo finanziamento al soddisfacimento di alcune condizioni ; la possibilità di
approvazione con condizioni dei progetti, da parte del Comitato di Sorveglianza, è prevista dai documenti di
Programma;
• ha dato mandato all'Autorità di Gestione di disporre quanto necessario alla integrazione delle risorse previste nel
bando di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo 2017 al fine di dar corso alla decisione di finanziamento dei
progetti approvati, nonché alla gestione della fase di chiarimento delle condizioni cui il finanziamento di detti progetti
è stato assoggettato;
VISTI:
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla succitata Deliberazione n. 254 del 7
marzo 2017; la deliberazione ha altresì incaricato l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia dell'assunzione degli
impegni di spesa ai fini del finanziamento delle proposte progettuali del tipo "Standard", in coerenza con il piano
finanziario dei progetti;
CONSIDERATO che fra i progetti approvati e ammessi al finanziamento per il bando "Standard 2017" - AP 3 "Ambiente e
Patrimonio Culturale" vi è il progetto "MADE IN-LAND - MAnagement and DEvelopment of INLANDs" (nel seguito
"progetto MADE IN-LAND") inerente l'Obiettivo specifico 3.1 "Fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo
sviluppo sostenibile e più equilibrato del territorio"; il Lead partner è la Regione Marche;
VISTA la lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto MADE IN-LAND del 02/08/2018
(prot. n. 324482) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e demanda a
comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
CONSIDERATO che le proposta progettuale è stata conseguentemente modificata dal Lead Partner attraverso l'apposita
funzione SIU, adeguandola in modo da soddisfare dette condizioni;
VISTI:
• l'Application Form del progetto MADE IN-LAND come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP
tramite il sistema SIU in data 16/01/2018, prot. n. 18734 del 16/01/2019;
• il verbale del 28/02/2019 attestante gli esiti dell'istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto sull'Application Form
del progetto MADE IN-LAND come rivista per accettazione delle condizioni poste;
CONSIDERATO che, come risultante dal work plan presente nell'Application Form aggiornata come sopra indicato, la data di
inizio delle attività del progetto MADE IN-LAND è stabilita nel 1/01/2019; la conclusione è prevista per il 30/06/2021; il
budget complessivo del progetto ammonta a € 2.218.069,31 di cui € 1.885.358,88 di risorse FESR e € 332.710,43 di
cofinanziamento nazionale, la cui copertura finanziaria è assicurata, per i partner pubblici italiani, dal Fondo nazionale di
Rotazione (FDR); la quota di FDR ammonta a € 239.240,73.
ATTESO che i partner del progetto in argomento, la relativa ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa sono
indicati nell'Application Form approvata e riportati in allegato al presente provvedimento (Allegato A);
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ATTESO che i documenti del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, approvato con Deliberazione n. 1926 del 27
novembre 2017, stabiliscono il seguente flusso finanziario:
• l'Autorità di Gestione rimborsa la quota FESR al Lead Partner (sia esso italiano o croato), dietro presentazione di
rendicontazione delle spese verificata dal controllo di primo livello; il Lead Partner è responsabile del trasferimento
della rispettiva quota FESR agli altri partner di progetto;
• nel caso il Lead Partner sia italiano, l'Autorità di Gestione rimborsa in suo favore l'intera quota di co-finanziamento
nazionale italiana (FDR), quando dovuta; il Lead Partner è responsabile del trasferimento della rispettiva quota FDR,
ove dovuta, agli altri partner di progetto;
• nel caso di Lead Partner croato, l'Autorità di Gestione rimborsa la quota di co-finanziamento nazionale italiana (FDR),
quando dovuta, direttamente ai partner italiani;
CONSIDERATO che i Lead Partner dei progetti approvati sono tenuti a sottoscrivere un contratto di Sovvenzione (Subsidy
Contract) con l'Autorità di Gestione, che disciplina gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti; lo schema di
contratto è stato adottato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018;
ATTESO che il bando prevede la possibilità che il Lead Partner, a nome dei partner, richieda all'Autorità di Gestione un
anticipo fino al 10% del budget complessivo di progetto;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione non commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto e
derivante dalle quote FESR e FDR dovute per il cofinanziamento del progetto MADE IN-LAND, è pari a complessivi €
2.124.599,61; tale obbligazione è esigibile, sulla base del cronoprogramma della spesa, nei termini indicati nell'Allegato A al
presente provvedimento;
DATO ATTO che il paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 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-finaziario 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'eventuale
erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto";
VERIFICATO inoltre che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e
statali e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per competenza in entrata per complessivi
€ 2.124.599,61 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a
rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle
correlate spese, come stabilito dal principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"
dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:
Anagrafica del
Importo
Importo
Importo
Importo
Totale
soggetto
V livello P.d.c. Accertamento Accertamento Accertamento accertamento
accertamento
debitore
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
per capitolo
00144009
101009/E Ministero
E.2.01.05.01.004
478.998,64 1.096.147,33
310.212,91 1.885.358,88
(FESR) dell'Economia e
delle Finanze
2.124.599,61
00144009
101010/E Ministero
E.2.01.01.01.001
65.096,13
134.883,35
39.261,25
239.240,73
(FDR)
dell'Economia e
delle Finanze
Capitolo

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;
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 2.124.599,61 assumendo il relativo
impegno di spesa, in favore della Regione Marche (C.F. 80008630420, anagrafica SIU A0016810), a carico dei capitoli n.
103701/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) -trasferimenti correnti ai
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beneficiari- quota comunitaria" e n. 103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) -trasferimenti correnti ai beneficiari- quota statale, che presentano la necessaria disponibilità nel bilancio
regionale di previsione 2019-2021, così come disposto nella seguente tabella:
Articolo e
Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021 Totale capitolo €
Totale €
V Livello P.d.C.
103701/U Art. 002 U.1.04.01.02.001
478.998,64
1.096.147,33
310.212,91
1.885.358,88
2.124.599,61
103702/U Art. 002 U.1.04.01.02.001
65.096,13
134.883,35
39.261,25
239.240,73
Capitolo

VISTI:
• la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia;
• la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342
del 15 dicembre 2015 di adozione del Programma Interreg V-A Italy-Croatia;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
• la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 di avvio del primo pacchetto di bandi del Programma;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017 che ha approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il relativo Piano di Azione;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019. "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";
• il Decreto n. 26 del 23 Settembre 2016 con il quale la Direzione Bilancio e Ragioneria ha assegnato i capitoli relativi
al programma alla U.O. AdG Italia-Croazia, titolare di centro di responsabilità;
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018 che prende atto
dell'approvazione dello schema di contratto fra i Lead Partner dei progetti approvati e l'Autorità di Gestione;
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'avvenuta accettazione e adempimento, da parte del Lead Partner del progetto MADE IN-LAND, delle
condizioni prescritte al medesimo e stabilite dal Comitato di Sorveglianza durante l'incontro svoltosi a Venezia il
19-20 luglio 2018, e degli esiti positivi dell'istruttoria tecnica svolta dal Segretariato Congiunto sulle conseguenti
revisioni delle Application Form presentata;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata e definita secondo la ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa riportati nell'Allegato A al
presente provvedimento;
4. di accertare per competenza l'importo complessivo di € 2.124.599,61 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione
comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
(2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)", come disposto nella seguente tabella:
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Anagrafica del
Importo
Importo
Importo
Importo
Totale
soggetto
V livello P.d.c. Accertamento Accertamento Accertamento accertamento
accertamento
debitore
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
per capitolo
00144009
101009/E Ministero
E.2.01.05.01.004
478.998,64 1.096.147,33
310.212,91 1.885.358,88
(FESR) dell'Economia e
delle Finanze
2.124.599,61
00144009
101010/E Ministero
E.2.01.01.01.001
65.096,13
134.883,35
39.261,25
239.240,73
(FDR)
dell'Economia e
delle Finanze
Capitolo

5. di disporre l'impegno, in esercizio 2019, in favore della Regione Marche (C.F. 80008630420, anagrafica SIU
A0016810) per l'importo di € 2.124.599,61 a carico dei capitoli n. 103701/U "Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) -trasferimenti correnti ai beneficiari- quota comunitaria"n.
103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) -trasferimenti
correnti ai beneficiari- quota statale che presentano la necessaria disponibilità come di seguito indicato e riportato
nella tabella:

Articolo e
Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021 Totale capitolo €
Totale €
V Livello P.d.C.
103701/U Art. 002 U.1.04.01.02.001
478.998,64
1.096.147,33
310.212,91
1.885.358,88
2.124.599,61
103702/U Art. 002 U.1.04.01.02.001
65.096,13
134.883,35
39.261,25
239.240,73
Capitolo

6. di procedere alla sottoscrizione del contratto di Sovvenzione con il Lead Partner (Subsidy contract) redatto in
conformità allo schema adottato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30
agosto 2018;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla
L.R.1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a disporre le liquidazioni di spettanza, conformemente alle regole definite per il
Programma, dietro presentazione di rendicontazione delle spese certificata dal controllo di primo livello; nel caso in
cui il Lead Partner richieda la corresponsione dell'anticipo, la liquidazione dello stesso sarà disposta successivamente
all'istruttoria della relativa domanda;
9. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 c. 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di comunicare gli estremi delle registrazioni contabili ai sensi dell'art. 56, c. 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011
n. 118 e s.m.i.;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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(Codice interno: 395580)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 74 del 08 maggio 2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti
"Standard". Asse 3 "Environment and Cultural Heritage". Progetto "NETWAP NETwork of small "in situ" Waste
Prevention and management initiatives"- ID Progetto: 10047692. Lead Partner: City of Zadar (Croazia). Accertamento
dell'entrata e impegno di spesa. CUP I94I19000220007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accerta l'entrata e si impegnano le risorse a valere sui Fondi FESR e FDR per il
finanziamento del progetto di tipo "Standard" denominato "NETWAP - NETwork of small "in situ" Waste Prevention and
management initiatives"- ID Progetto: 10047692, approvato dal Comitato di Sorveglianza nell'ambito del primo pacchetto di
bandi del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia - Croazia. Lead Partner: City of Zadar (Croazia).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse
prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";
• Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;
• Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto "NETWAP" del 02/08/2018 (prot. n.
324016) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e demanda
a comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
• l'Application Form del progetto "NETWAP" come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP tramite
il sistema SIU in data 25/01/2019, prot. n. 31351 del 25/01/2019;

Il Direttore
VISTA la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia (di seguito "Programma");
VISTA la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342 del
15 dicembre 2015 di adozione del Programma;
RICHIAMATO che:
• la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e che, pertanto, i documenti e gli atti conseguenti, le attività e gli
strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi in lingua inglese;
• il Programma, in conformità all'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che il tasso di cofinanziamento
a livello di ogni Asse Prioritario per tutti i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale
europea non sia superiore all'85%, prevedendo un cofinanziamento dei progetti a carico del FESR pari all'85%, e che
pertanto il piano finanziario dei progetti è ripartito come segue: l'85% di quota comunitaria a carico del FESR, il
restante 15% di cofinanziamento nazionale;
• per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di Stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, la quale dispone che per i beneficiari pubblici la relativa copertura finanziaria
sia imputata al Fondo di Rotazione (FDR);
• per i beneficiari croati il cofinanziamento nazionale è a loro carico;
VISTA la Deliberazione n. 254/2017, con la quale la Giunta regionale ha avviato l'apertura del primo pacchetto di bandi del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"); il pacchetto di bandi
interessava, tra l'altro, proposte progettuali del tipo "Standard" per i 4 Assi prioritari del Programma;
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CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del Programma, nel corso del quinto incontro tenutosi a Venezia il 19-20
luglio 2018:
• ha approvato le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali del tipo
"Standard" e le graduatorie, per i 4 Assi prioritari del Programma, risultanti per le proposte progettuali che hanno
superato la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento;
• ha disposto il finanziamento di n. 50 proposte progettuali di tipo "Standard" complessivamente per i 4 Assi prioritari
del Programma, vincolandone l'effettivo finanziamento al soddisfacimento di alcune condizioni ; la possibilità di
approvazione con condizioni dei progetti, da parte del Comitato di Sorveglianza, è prevista dai documenti di
Programma;
• ha dato mandato all'Autorità di Gestione di disporre quanto necessario alla integrazione delle risorse previste nel
bando di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo 2017 al fine di dar corso alla decisione di finanziamento dei
progetti approvati, nonché alla gestione della fase di chiarimento delle condizioni cui il finanziamento di detti progetti
è stato assoggettato;
VISTI:
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla succitata Deliberazione n. 254 del 7
marzo 2017; la deliberazione ha altresì incaricato l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia dell'assunzione degli
impegni di spesa ai fini del finanziamento delle proposte progettuali del tipo "Standard", in coerenza con il piano
finanziario dei progetti;
CONSIDERATO che fra i progetti approvati e ammessi al finanziamento per il bando "Standard 2017" - AP 3 "Ambiente e
Patrimonio Culturale" vi è il progetto "NETWAP - NETwork of small "in situ" Waste Prevention and management initiatives"
(nel seguito "progetto NETWAP") inerente l'Obiettivo specifico 3.3 "Migliorare le condizioni di qualità ambientale del mare e
delle coste mediante l'uso di tecnologie e approcci sostenibili e innovativi"; il Lead Partner è City of Zadar (Croazia);
VISTA la lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto NETWAP del 02/08/2018 (prot. n.
324016) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e demanda a
comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
CONSIDERATO che le proposta progettuale è stata conseguentemente modificata dal Lead Partner attraverso l'apposita
funzione SIU, adeguandola in modo da soddisfare dette condizioni;
VISTI:
• l'Application Form del progetto NETWAP come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP tramite il
sistema SIU in data 25/01/2019, prot. n. 31351 del 25/01/2019;
• il verbale del 08/04/2019 attestante gli esiti dell'istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto sull'Application Form
del progetto NETWAP come rivista per accettazione delle condizioni poste;
CONSIDERATO che, come risultante dal work plan presente nell'Application Form aggiornata come sopra indicato, la data di
inizio delle attività del progetto NETWAP è stabilita nel 01/01/2019 la conclusione è prevista per il 31/12/2020; il budget
complessivo del progetto ammonta a € 1.480.153,25 di cui € 1.258.130,26 di risorse FESR e € 222.022,99 di cofinanziamento
nazionale, la cui copertura finanziaria è assicurata, per i partner pubblici italiani, dal Fondo nazionale di Rotazione (FDR); la
quota di FDR ammonta a € 117.851,55.
ATTESO che i partner del progetto in argomento, la relativa ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa sono
indicati nell'Application Form approvata e riportati in allegato al presente provvedimento (Allegato A);
ATTESO che i documenti del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, approvato con Deliberazione n. 1926 del 27
novembre 2017, stabiliscono il seguente flusso finanziario:
• l'Autorità di Gestione rimborsa la quota FESR al Lead Partner (sia esso italiano o croato), dietro presentazione di
rendicontazione delle spese verificata dal controllo di primo livello; il Lead Partner è responsabile del trasferimento
della rispettiva quota FESR agli altri partner di progetto;
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• nel caso il Lead Partner sia italiano, l'Autorità di Gestione rimborsa in suo favore l'intera quota di co-finanziamento
nazionale italiana (FDR), quando dovuta; il Lead Partner è responsabile del trasferimento della rispettiva quota FDR,
ove dovuta, agli altri partner di progetto;
• nel caso di Lead Partner croato, l'Autorità di Gestione rimborsa la quota di co-finanziamento nazionale italiana (FDR),
quando dovuta, direttamente ai partner italiani;
CONSIDERATO che i Lead Partner dei progetti approvati sono tenuti a sottoscrivere un contratto di Sovvenzione (Subsidy
Contract) con l'Autorità di Gestione, che disciplina gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti; lo schema di
contratto è stato adottato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018;
ATTESO che il bando prevede la possibilità che il Lead Partner, a nome dei partner, richieda all'Autorità di Gestione un
anticipo fino al 10% del budget complessivo di progetto;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione non commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto e
derivante dalle quote FESR e FDR dovute per il cofinanziamento del progetto NETWAP, è pari a complessivi € 1.375.981,81;
tale obbligazione è esigibile, sulla base del cronoprogramma della spesa, nei termini indicati nell'Allegato A al presente
provvedimento;
DATO ATTO che
• per i soggetti menzionati dal succitato verbale del Segretariato Congiunto, si è proceduto alla consultazione della
banca dati nazionale antimafia, ai fini dell'acquisizione dell'informazione, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, del D.
Lgs. 159/2011 e, sempre ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, il comma 3 prevede che: "decorso il termine di
cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia.";
• è decorso il termine di cui al comma 2 primo periodo, pertanto si procede come da normativa;
DATO ATTO che il paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 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-finaziario 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'eventuale
erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto";
VERIFICATO inoltre che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e
statali e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per competenza in entrata per complessivi
€ 1.375.981,81; sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a
rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle
correlate spese, come stabilito dal principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"
dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

Anagrafica
V livello P.d.c.
del soggetto debitore

00144009
101009/E Ministero
E.2.01.05.01.004
(FESR) dell'Economia e delle
Finanze
00144009
101010/E Ministero
E.2.01.01.01.001
(FDR)
dell'Economia e delle
Finanze

Importo
Accertamento
Anno 2019
461.852,80

Importo
Accertamento
Anno 2020
796.277,46

Importo
accertamento
per capitolo

Totale
accertamento

1.258.130,26
€ 1.375.981,81

40.283,10

77.568,45

117.851,55

RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.375.981,81 assumendo il relativo
impegno di spesa in favore del Lead Partner del progetto per la quota FESR e in favore dei partner italiani per la quota di FDR,
a carico dei capitoli n. 103701/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) trasferimenti correnti ai beneficiari- quota comunitaria" e n. 103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V
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A Italia-Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti ai beneficiari - quota statale, che presentano la necessaria disponibilità nel
bilancio regionale di previsione 2019-2021, così come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

Articolo e
V Livello P.d.C.

Beneficiari e Anagrafiche

LP - City of Zadar
Art. 014
(C.F. 09933651854 Anagr. SIU
U.1.04.05.04.001
A0023201)
PP1 - ENEA - Agenzia Nazionale per le
nuove tecnologie,
Art. 001
l'energia e lo sviluppo economico
U.1.04.01.01.013
sostenibile (C.F. 01320740580 Anagr.
SIU A0103262)
PP3 - Molise verso il 2000 S.r.l.
103702/U
Art. 012
(C.F. 00875480709 Anagr. SIU
U.1.04.03.99.999
A0103235)
PP5 - Unione Regionale Camere I.A.A.
Art. 002
del Veneto
U.1.04.01.02.007 (C.F. 80009100274 Anagr. SIU
A0105902)
103701/U

Esigibilità Esigibilità
2019
2020
€
€

Totale
capitolo
€

Totale
€

461.852,80 796.277,46 1.258.130,26

10.204,20

36.072,30
1.375.981,81

13.098,00

28.885,50

16.980,90

12.610,65

117.851,55

VISTI:
• la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia;
• la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342
del 15 dicembre 2015 di adozione del Programma Interreg V-A Italy-Croatia;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
• la Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 di avvio del primo pacchetto di bandi del Programma;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017 che ha approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il relativo Piano di Azione;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019. "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";
• il Decreto n. 26 del 23 Settembre 2016 con il quale la Direzione Bilancio e Ragioneria ha assegnato i capitoli relativi
al programma alla U.O. AdG Italia-Croazia, titolare di centro di responsabilità;
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018 che prende atto
dell'approvazione dello schema di contratto fra i Lead Partner dei progetti approvati e l'Autorità di Gestione;
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di dare atto dell'avvenuta accettazione e adempimento, da parte del Lead Partner del progetto NETWAP delle
condizioni prescritte al medesimo e stabilite dal Comitato di Sorveglianza durante l'incontro svoltosi a Venezia il
19-20 luglio 2018, e degli esiti positivi dell'istruttoria tecnica svolta dal Segretariato Congiunto sulle conseguenti
revisioni delle Application Form presentata;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata e definita secondo la ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa riportati nell'Allegato A al
presente provvedimento;
4. di accertare per competenza l'importo complessivo di € 1.375.981,81 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione
comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
(2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)", come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

101009/E
(FESR)

101010/E
(FDR)

Anagrafica del
soggetto debitore

V livello P.d.c.

00144009
Ministero
E.2.01.05.01.004
dell'Economia e delle
Finanze
00144009
Ministero
E.2.01.01.01.001
dell'Economia e delle
Finanze

Importo
Accertamento

Importo
Accertamento

Importo
accertamento

Anno 2019

Anno 2020

per capitolo

461.852,80

796.277,46

Totale
accertamento

1.258.130,26
1.375.981,81

40.283,10

77.568,45

117.851,55

5. di disporre l'impegno, in esercizio 2019, in favore del Lead Partner del progetto per la quota FESR e in favore dei
partner italiani per la quota di FDR per l'importo di € 1.375.981,81 a carico dei capitoli n. 103701/U "Programma di
cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti ai beneficiari - quota
comunitaria" n. 103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) trasferimenti correnti ai beneficiari - quota statale che presentano la necessaria disponibilità come di seguito indicato e
riportato nella tabella:

Capitolo

Articolo e V
Livello P.d.C.

Beneficiari e Anagrafiche

Esigibilità Esigibilità
2019
2020
€
€

Totale
capitolo
€

Totale
€

Art. 014
LP - City of Zadar (C.F. 09933651854
461.852,80 796.277,46 1.258.130,26
U.1.04.05.04.001 Anagr. SIU A0023201)
PP1 - ENEA - Agenzia Nazionale per le
Art. 001
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
10.204,20 36.072,30
U.1.04.01.01.013 economico sostenibile (C.F.
1.375.981,81
01320740580 Anagr. SIU A0103262)
103702/U
117.851,55
Art. 012
PP3 - Molise verso il 2000 S.r.l. (C.F.
13.098,00 28.885,50
U.1.04.03.99.999 00875480709 Anagr. SIU A0103235)
PP5 - Unione Regionale Camere I.A.A.
Art. 002
del Veneto (C.F. 80009100274 Anagr.
16.980,90 12.610,65
U.1.04.01.02.007
SIU A0105902)
103701/U

6. di procedere alla sottoscrizione del contratto di Sovvenzione con il Lead Partner (Subsidy Contract) redatto in
conformità allo schema adottato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30
agosto 2018;
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7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla
L.R.1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a disporre le liquidazioni di spettanza, conformemente alle regole definite per il
Programma, dietro presentazione di rendicontazione delle spese certificata dal controllo di primo livello; nel caso in
cui il Lead Partner richieda la corresponsione dell'anticipo, la liquidazione dello stesso sarà disposta successivamente
all'istruttoria della relativa domanda;
9. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 c. 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di comunicare gli estremi delle registrazioni contabili ai sensi dell'art. 56, c. 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011
n. 118 e s.m.i.;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 74 del 8 maggio 2019

pag. 1 di 1

Interreg VA Italia – Croazia. Progetto “NETWAP – NETwork of small “in situ” Waste Prevention and management initiatives”Budget e Cronoprogramma della spesa.
2019
LEAD PARTNER (LP)/
PROJECT PARTNER (PP)

FESR
€

Lp – City oz Zadar (Croazia)

49.895,00

PP1 - ENEA - Agenzia
Nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile

57.823,80

PP2 – Cistoca Ltd (Croazia)

54.655,00

PP3 – Molise verso il 2000 S.r.l.

74.222,00

PP4 – Fondazione Fenice
O.N.L.U.S.

57.015,65

PP5 - Unione Regionale Camere
I.A.A. del Veneto

96.225,10

PP6 – Ruder Boscovic Institute

72.016,25

FDR
€

2020

ALTRO
(cof a carico
del partner)
€

8.805,00

10.204,20

9.645,00

13.098,00
10.061,60

16.980,90

12.708,75

TOTALE FDR
TOTALE ALTRO COF

FESR
€

58.700,00

73.525,00

68.028,00

204.409,70

64.300,00

99.195,00

87.320,00

163.684,50

67.077,25

111.859,16

113.206,00

71.460,35

84.725,00

72.143,75

FDR
€

ALTRO
(cof a carico
del partner)

12.975,00

36.072,30

17.505,00

28.885,50
19.739,84

12.610,65

12.731,25

543.356,25

TOTALE
TOTALE FESR

TOTALE 2019
€

461.852,80

796.277,46
40.283,10

TOTALE

86.500,00

145.200,00

240.482,00

308.510,00

116.700,00

181.000,00

192.570,00

279.890,00

131.599,00

198.676,25

84.071,00

197.277,00

84.875,00

169.600,00

936.797,00

1.480.153,25
1.258.130,26

77.568,45
41.220,35

TOTALE 2020

117.851,55
62.951,09

104.171,44
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(Codice interno: 395581)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 80 del 20 maggio 2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti
"Standard". Asse 4 "Maritime Transport". Progetto "ICARUS - Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to
Upgrowth Seamless solutions for passengers"- ID Progetto: 10043644. Lead Partner: Fondazione Istituto sui Trasporti
e la Logistica. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa. CUP D31C18000230006.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accerta l'entrata e si impegnano le risorse a valere sui Fondi FESR e FDR per il
finanziamento del progetto di tipo "Standard" denominato "ICARUS - Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to
Upgrowth Seamless solutions for passengers"- ID Progetto: 10043644, approvato dal Comitato di Sorveglianza nell'ambito del
primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia - Croazia. Lead Partner:
Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse
prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";
• Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;
• Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto "ICARUS" del 02/08/2018 (prot. n.
323973) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e demanda
a comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
• l'Application Form del progetto "ICARUS" come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP tramite
il sistema SIU in data 04/03/2019, prot. n. 89107 del 04/03/2019.

Il Direttore
VISTA la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia (di seguito "Programma");
VISTA la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342 del
15 dicembre 2015 di adozione del Programma;
RICHIAMATO che:
• la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e che, pertanto, i documenti e gli atti conseguenti, le attività e gli
strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi in lingua inglese;
• il Programma, in conformità all'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che il tasso di cofinanziamento
a livello di ogni Asse Prioritario per tutti i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale
europea non sia superiore all'85%, prevedendo un cofinanziamento dei progetti a carico del FESR pari all'85%, e che
pertanto il piano finanziario dei progetti è ripartito come segue: l'85% di quota comunitaria a carico del FESR, il
restante 15% di cofinanziamento nazionale;
• per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di Stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, la quale dispone che per i beneficiari pubblici la relativa copertura finanziaria
sia imputata al Fondo di Rotazione (FDR);
• per i beneficiari croati il cofinanziamento nazionale è a loro carico;
VISTA la Deliberazione n. 254/2017, con la quale la Giunta regionale ha avviato l'apertura del primo pacchetto di bandi del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"); il pacchetto di bandi
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interessava, tra l'altro, proposte progettuali del tipo "Standard" per i 4 Assi prioritari del Programma;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del Programma, nel corso del quinto incontro tenutosi a Venezia il 19-20
luglio 2018:
• ha approvato le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali del tipo
"Standard" e le graduatorie, per i 4 Assi prioritari del Programma, risultanti per le proposte progettuali che hanno
superato la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento;
• ha disposto il finanziamento di n. 50 proposte progettuali di tipo "Standard" complessivamente per i 4 Assi prioritari
del Programma, vincolandone l'effettivo finanziamento al soddisfacimento di alcune condizioni ; la possibilità di
approvazione con condizioni dei progetti, da parte del Comitato di Sorveglianza, è prevista dai documenti di
Programma;
• ha dato mandato all'Autorità di Gestione di disporre quanto necessario alla integrazione delle risorse previste nel
bando di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo 2017 al fine di dar corso alla decisione di finanziamento dei
progetti approvati, nonché alla gestione della fase di chiarimento delle condizioni cui il finanziamento di detti progetti
è stato assoggettato;
VISTI:
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla succitata Deliberazione n. 254 del 7
marzo 2017; la deliberazione ha altresì incaricato l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia dell'assunzione degli
impegni di spesa ai fini del finanziamento delle proposte progettuali del tipo "Standard", in coerenza con il piano
finanziario dei progetti;
CONSIDERATO che fra i progetti approvati e ammessi al finanziamento per il bando "Standard 2017" - AP 4 "Trasporto
marittimo" vi è il progetto "ICARUS - Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for
passengers" (nel seguito "progetto ICARUS") inerente l'Obiettivo specifico 4.1 "Migliorare la qualità, la sicurezza e la
sostenibilità ambientale dei servizi di trasporto marittimi e costieri e dei nodi promuovendo la multimodalità nell'area del
programma"; il Lead Partner è la Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica;
VISTA la lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto ICARUS del 02/08/2018 (prot. n.
323973) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e demanda a
comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
CONSIDERATO che le proposta progettuale è stata conseguentemente modificata dal Lead Partner attraverso l'apposita
funzione SIU, adeguandola in modo da soddisfare dette condizioni;
VISTI:
• l'Application Form del progetto ICARUS come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP tramite il
sistema SIU in data 04/03/2019, prot. n. 89107 del 04/03/2019;
• il verbale del 14/03/2019 attestante gli esiti dell'istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto sull'Application Form
del progetto ICARUS come rivista per accettazione delle condizioni poste;
CONSIDERATO che, come risultante dal work plan presente nell'Application Form aggiornata come sopra indicato, la data di
inizio delle attività del progetto ICARUS è stabilita nel 01/01/2019; la conclusione è prevista per 31/01/2021; il budget
complessivo del progetto ammonta a € 2.200.000,00 di cui € 1.870.000,00 di risorse FESR e € 330.000,00 di cofinanziamento
nazionale, la cui copertura finanziaria è assicurata, per i partner pubblici italiani, dal Fondo nazionale di Rotazione (FDR); la
quota di FDR ammonta a € 219.000,00;
ATTESO che i partner del progetto in argomento, la relativa ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa sono
indicati nell'Application Form approvata e riportati in allegato al presente provvedimento (Allegato A);
ATTESO che i documenti del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, approvato con Deliberazione n. 1926 del 27
novembre 2017, stabiliscono il seguente flusso finanziario:
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• l'Autorità di Gestione rimborsa la quota FESR al Lead Partner (sia esso italiano o croato), dietro presentazione di
rendicontazione delle spese verificata dal controllo di primo livello; il Lead Partner è responsabile del trasferimento
della rispettiva quota FESR agli altri partner di progetto;
• nel caso il Lead Partner sia italiano, l'Autorità di Gestione rimborsa in suo favore l'intera quota di co-finanziamento
nazionale italiana (FDR), quando dovuta; il Lead Partner è responsabile del trasferimento della rispettiva quota FDR,
ove dovuta, agli altri partner di progetto;
• nel caso di Lead Partner croato, l'Autorità di Gestione rimborsa la quota di co-finanziamento nazionale italiana (FDR),
quando dovuta, direttamente ai partner italiani;
CONSIDERATO che i Lead Partner dei progetti approvati sono tenuti a sottoscrivere un contratto di Sovvenzione (Subsidy
Contract) con l'Autorità di Gestione, che disciplina gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti; lo schema di
contratto è stato adottato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018;
ATTESO che il bando prevede la possibilità che il Lead Partner, a nome dei partner, richieda all'Autorità di Gestione un
anticipo fino al 10% del budget complessivo di progetto;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione non commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto e
derivante dalle quote FESR e FDR dovute per il cofinanziamento del progetto ICARUS, è pari a complessivi € 2.089.000,00
tale obbligazione è esigibile, sulla base del cronoprogramma della spesa, nei termini indicati nell'Allegato A al presente
provvedimento;
DATO ATTO che
• per i soggetti menzionati dal succitato verbale del Segretariato Congiunto, si è proceduto alla consultazione della
banca dati nazionale antimafia, ai fini dell'acquisizione dell'informazione, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, del D.
Lgs. 159/2011 e, sempre ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, il comma 3 prevede che: "decorso il termine di
cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre
erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva";
• è decorso il termine di cui al comma 2 primo periodo, pertanto si procede come da normativa;
DATO ATTO che il paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 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-finaziario 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'eventuale
erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto";
VERIFICATO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e statali e che
la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per competenza in entrata per complessivi €
2.089.000,00 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010
"Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
(2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a rendicontazione,
l'importo delle entrate da accertare è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese, come
stabilito dal principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" dell'Allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

101009/E
(FESR)

101010/E
(FDR)

Anagrafica del
Importo
Importo
Importo
Importo
Totale
soggetto
V livello P.d.c. Accertamento Accertamento Accertamento accertamento
accertamento
debitore
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
per capitolo
00144009
Ministero
E.2.01.05.01.004
€ 563.350,21 € 1.017.133,34 € 289.516,45 € 1.870.000,00
dell'Economia e
delle Finanze
€ 2.089.000,00
00144009
Ministero
E.2.01.01.01.001
€ 61.324,90 € 123.309,77
€ 34.365,33 € 219.000,00
dell'Economia e
delle Finanze
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RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 2.089.000,00 assumendo il relativo
impegno di spesa in favore della Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (C.F. 02446681203, anagrafica SIU
A0017437) a carico dei capitoli n. 103701/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) - trasferimenti correnti ai beneficiari- quota comunitaria" e n. 103702/U "Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti ai beneficiari - quota statale, che presentano la
necessaria disponibilità nel bilancio regionale di previsione 2019-2021, così come disposto nella seguente tabella:
Articolo e
Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021 Totale capitolo
Totale
V Livello P.d.C.
103701/U Art. 012 U.1.04.03.99.999
€ 563.350,21 € 1.017.133,34
€ 289.516,45 € 1.870.000,00
€ 2.089.000,00
103702/U Art. 012 U.1.04.03.99.999
€ 61.324,90
€ 123.309,77
€ 34.365,33
€ 219.000,00
Capitolo

VISTI:
• la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia;
• la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342
del 15 dicembre 2015 di adozione del Programma Interreg V-A Italy-Croatia;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
• la Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 di avvio del primo pacchetto di bandi del Programma;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017 che ha approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il relativo Piano di Azione;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019. "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";
• il Decreto n. 26 del 23 Settembre 2016 con il quale la Direzione Bilancio e Ragioneria ha assegnato i capitoli relativi
al programma alla U.O. AdG Italia-Croazia, titolare di centro di responsabilità;
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018 che prende atto
dell'approvazione dello schema di contratto fra i Lead Partner dei progetti approvati e l'Autorità di Gestione;
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'avvenuta accettazione e adempimento, da parte del Lead Partner del progetto ICARUS, delle
condizioni prescritte al medesimo e stabilite dal Comitato di Sorveglianza durante l'incontro svoltosi a Venezia il
19-20 luglio 2018, e degli esiti positivi dell'istruttoria tecnica svolta dal Segretariato Congiunto sulle conseguenti
revisioni delle Application Form presentata;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata e definita secondo la ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa riportati nell'Allegato A al
presente provvedimento;
4. di accertare per competenza l'importo complessivo di € 2.089.000,00 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione
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comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
(2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)", come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

101009/E
(FESR)

101010/E
(FDR)

Anagrafica del
Importo
Importo
Importo
Importo
Totale
soggetto
V livello P.d.c. Accertamento Accertamento Accertamento accertamento
accertamento
debitore
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
per capitolo
00144009
Ministero
E.2.01.05.01.004
€ 563.350,21 € 1.017.133,34 € 289.516,45 € 1.870.000,00
dell'Economia e
delle Finanze
€ 2.089.000,00
00144009
Ministero
E.2.01.01.01.001
€ 61.324,90 € 123.309,77
€ 34.365,33 € 219.000,00
dell'Economia e
delle Finanze

5. di disporre l'impegno, in esercizio 2019, in favore in favore della Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica (C.F.
02446681203, anagrafica SIU A0017437) per l'importo di € 2.089.000,00 a carico dei capitoli n. 103701/U
"Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti ai
beneficiari- quota comunitaria" e n. 103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti ai beneficiari - quota statale, che presentano la necessaria
disponibilità nel bilancio regionale di previsione 2019-2021, così come disposto nella seguente tabella:

Articolo e
Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021 Totale capitolo
Totale
V Livello P.d.C.
103701/U Art. 012 U.1.04.03.99.999
€ 563.350,21 € 1.017.133,34
€ 289.516,45 € 1.870.000,00
€ 2.089.000,00
103702/U Art. 012 U.1.04.03.99.999
€ 61.324,90
€ 123.309,77
€ 34.365,33
€ 219.000,00
Capitolo

6. di procedere alla sottoscrizione del contratto di Sovvenzione con il Lead Partner (Subsidy Contract) redatto in
conformità allo schema adottato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30
agosto 2018;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla
L.R.1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a disporre le liquidazioni di spettanza, conformemente alle regole definite per il
Programma, dietro presentazione di rendicontazione delle spese certificata dal controllo di primo livello; nel caso in
cui il Lead Partner richieda la corresponsione dell'anticipo, la liquidazione dello stesso sarà disposta successivamente
all'istruttoria della relativa domanda;
9. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 c. 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di comunicare gli estremi delle registrazioni contabili ai sensi dell'art. 56, c. 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011
n. 118 e s.m.i.;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 80 del 20 maggio 2019

pag. 1 di 1

Interreg VA Italia – Croazia. Progetto “ICARUS - Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passengers”. Budget e
Cronoprogramma della spesa.
2019
LEAD PARTNER (LP)/
PROJECT PARTNER
(PP)

LP - Fondazione Istituto
sui Trasporti e la
Logistica
PP1 – Agenzia Regionale
Attività Produttive –
ARAP Abruzzo
PP2 - Regione
Autonoma Friuli Venezia
Giulia
PP3 – Venice
International Univeristy
PP4 - Hz Passenger
Transport Ltd.
PP5 - Intermodal
Transport Cluster
PP6 – Regione Emilia
Romagna
PP7 – Segretariato
esecutivo Iniziativa
Centrale Europea
PP8 - Istrian
Development Agency –
Ida Ltd.
PP9 – Città
Metropolitana di Venezia

2020

ALTRO
(cof a
carico del
partner)
€

FDR
€

121.456,50

21.433,50

142.890,00

145.205,50

25.624,50

60.046,12

10.596,38

70.642,50

99.849,50

21.560,24

3.804,76

25.365,00

161.121,74

TOTALE FDR
TOTALE ALTRO COF.

FESR
€

FDR
€

ALTRO
(cof a
carico del
partner)

ALTRO
(cof a
carico del
partner)

TOTALE
2021

TOTALE

9.942,00

66.280,00

380.000,00

27.104,38

4.783,12

31.887,50

220.000,00

189.555,00

21.318,02

3.761,98

25.080,00

240.000,00

TOTALE
2020

FESR
€

FDR
€

170.830,00

56.338,00

17.620,50

117.470,00

28.433,26

62.517,49

11.032,51

73.550,00

68.218,87

12.038,63

80.257,50

30.763,64

5.428,86

36.192,50

190.000,00

65.462,75

11.552,25

77.015,00

88.038,75

15.536,25

103.575,00

24.998,50

4.411,50

29.410,00

210.000,00

40.770,25

7.194,75

47.965,00

76.211,00

13.449,00

89.660,00

19.018,75

3.356,25

22.375,00

160.000,00

47.648,87

8.408,63

56.057,50

94.840,87

16.736,63

111.577,50

36.010,26

6.354,74

42.365,00

210.000,00

43.936,50

7.753,50

51.690,00

60.014,25

10.590,75

70.605,00

40.549,25

7.155,75

47.705,00

170.000,00

55.402,50

85.909,49

101.070,00

19.998,39

23.527,50

180.000,00

62.187,50

137.723,37

162.027,50

13.417,26

15.785,00

240.000,00

340.607,50

2.200.000,00

47.092,12
52.859,37

8.310,38
9.328,13

15.160,51
24.304,13

662.765,00

TOTALE
TOTALE FESR

TOTALE
2019
€

FESR
€

2021

563.350,21

289.516,45
123.309,77

38.089,89

2.367,74

1.196.627,50
1.017.133,34

61.324,90

3.529,11

1.870.000,00
34.365,33

56.184,39

219.000,00
16.725,72

111.000,00
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 395922)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 753 del 04 giugno 2019
Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini
extracomunitari.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si effettua una ricognizione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di
assistenza sanitaria rivolta ai cittadini appartenenti all'Unione europea e ai cittadini extracomunitari.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Premesso che la Regione del Veneto, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione italiana, tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantendo l'assistenza sanitaria con le modalità previste dalla normativa
vigente in materia.
Preso atto che con riferimento all'assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari
presenti in Italia, alla normativa comunitaria e nazionale si aggiungono le disposizioni applicative impartite dai Ministeri
competenti, in primis dal Ministero della Salute, cui la Regione ha dato attuazione con propri atti amministrativi.
Rilevato che l'assistenza sanitaria dei cittadini appartenenti all'Unione Europea è regolata sulla base di quanto disposto dai
Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché dal D. Lgs. 6
febbraio 2007, n. 30 attuativo della direttiva 2004/38/CE, concernente il diritto di circolazione e soggiorno nel territorio dello
Stato dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, mentre per quanto riguarda l'assistenza sanitaria dei cittadini
extracomunitari, essa è regolata dal D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", come da ultimo modificato dal D. L. 4 ottobre 2018, n.
113, cosiddetto "Decreto sicurezza" convertito dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Considerato che la complessità delle numerose fonti che regolano la materia e le continue modifiche, anche dovute alla
mutevole tipologia delle persone straniere presenti sul territorio e al motivo del loro soggiorno in Italia, si rende necessario
effettuare una puntuale ricognizione delle stesse allo scopo di permetterne una corretta ed omogenea applicazione da parte
delle Aziende sanitarie del territorio regionale.
Si propone di approvare le linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai
cittadini extracomunitari allegate al presente atto (Allegato A), aggiornate a marzo 2019, accompagnandone l'applicazione
attraverso un percorso formativo rivolto agli operatori dei Distretti. Detto percorso sarà organizzato dalla Fondazione Scuola di
Sanità Pubblica in accordo con l'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla
Direzione Programmazione Sanitaria-LEA. L'attività formativa rientra come attività ordinaria di formazione annuale della
Fondazione nell'Area n.2 - Competenze tecniche amministrative ed è finanziata con il contributo annuo assegnato alla stessa in
base a quanto disposto dalla DGR n. 437/2014.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge del 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 recante il riordino della disciplina in materia sanitaria;
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Visto il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero";
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1988, n. 286";
Visto il Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 n. 883 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale;
Vista la Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 n. 38 relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri";
Visto il D. Lgs del 6 febbraio 2007 n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004 n. 38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati Membri;
Visto il D. Lgs. 3 ottobre 2008 n. 160 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione
della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare";
Visto il Regolamento CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 n. 987 che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009
concernente le procedure per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38 CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati Membri;
Visto il Regolamento (UE) n. 1231 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che estende il Regolamento
(CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano applicabili
unicamente a causa della nazionalità;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000 n. 5 "D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - Disposizioni in materia di
assistenza sanitaria;
Vista la nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007 ad oggetto "Diritto di soggiorno
per i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e Dlgs 3 febbraio 2007 n. 30";
Vista la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
Vista la Circolare regionale del 6 novembre 2000 n. 16 approvata con DGR n. 3386 del 27 ottobre 2000;
Vista la DGR n. 1084 del 26 luglio 2011;
Vista la DGR n. 437 del 22 aprile 2014;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare le linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini
extracomunitari allegate al presente atto (Allegato A) di cui fanno parte integrante, aggiornate a marzo 2019;
3. di demandare ad un decreto del Direttore di Area Sanità e Sociale le revisioni del contenuto dell'Allegato A qualora
emergano novità normative o indicazioni ministeriali successive all'approvazione del presente atto non compatibili
con i contenuti delle linee guida di cui al punto precedente;
4. di incaricare la Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria-LEA, dell'esecuzione del presente atto e di diffondere presso le Aziende Sanitarie le linee
guida di cui al punto 2 al fine di consentire una uniforme applicazione della normativa vigente;
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5. di affidare alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica l'organizzazione di un percorso formativo rivolto agli operatori
dei Distretti al fine di agevolare l'applicazione delle linee guida di cui al punto 2;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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Premessa
La Regione del Veneto, nel rispetto dell’art. 32 della Costituzione italiana, tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, garantendo a tutti i cittadini l’assistenza
sanitaria nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
L’assistenza sanitaria sul territorio nazionale viene garantita anche ai cittadini stranieri e appartenenti all’UE
nelle modalità di seguito indicate:
iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (S.s.n): iscrizione che non comporta la
corresponsione, da parte del beneficiario di prestazioni sanitarie, di alcun contributo al fine dell’ottenimento
della tessera sanitaria. Garantisce parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai
cittadini italiani. L’assistenza è estesa anche ai familiari a carico;
iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (S.s.n.): iscrizione alternativa alla polizza assicurativa,
prevista a favore dei cittadini stranieri non iscrivibili a titolo obbligatorio al S.s.n. Comporta il versamento di
un contributo come previsto dal D.M. 8 ottobre 1986, tutt’ora vigente. Garantisce parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’assistenza sanitaria
erogata in Italia. L’assistenza è estesa anche ai familiari a carico;
polizza assicurativa: alternativa all’iscrizione a titolo volontario al S.s.n. e necessaria per i cittadini stranieri
non iscrivibili al S.s.n. Può essere stipulata con un istituto assicurativo italiano o straniero, essere valida e
idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale.
Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie erogate a favore dei citati cittadini iscritti al S.s.n. sono a carico del
Fondo Sanitario Nazionale (FSN) o, per le situazioni previste, a carico di istituzioni estere.
I cittadini stranieri e appartenenti all’UE in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per poter
beneficiare delle prestazioni erogate dal S.s.n., hanno l’onere di rivolgersi agli uffici competenti dell’Azienda
Ulss di residenza o di domicilio ai fini dell’iscrizione al S.s.n.

Obiettivo del documento
La Regione del Veneto non ha recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla
popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome” n. 255 del 20 dicembre 2012, in quanto
accordo pattizio non giuridicamente vincolante come da sentenza della Corte Costituzionale n. 437/2001.
Le presenti linee guida hanno l’obiettivo di effettuare una ricognizione della normativa nazionale e
comunitaria vigente e delle disposizioni impartite dal Ministero della Salute nonché dalla Regione del
Veneto in materia di assistenza sanitaria rivolta ai cittadini appartenenti all’Unione Europea (UE) e ai
cittadini stranieri, al fine di permettere una corretta ed omogenea applicazione della stessa sul territorio
regionale.
Le presenti linee guida sono aggiornate a marzo 2019.
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Una corretta applicazione della normativa impone di considerare il cittadino straniero o appartenente all’UE
quale persona non staticamente appartenente ad una singola categoria ma quale soggetto il cui status può
evolversi e modificarsi in modo dinamico nel tempo. Pertanto la disciplina applicabile ad una fattispecie può
variare a seguito di cambiamenti inerenti alla categoria di appartenenza del cittadino stesso.

Note alla lettura
La legislazione italiana utilizza i termini:
»

“cittadini dell’Unione” per indicare qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro
dell’UE;

»

cittadini provenienti da uno Stato SEE” (Spazio Economico Europeo) per indicare i cittadini
provenienti dall’Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia;

»

“cittadini stranieri” per indicare le persone che hanno la cittadinanza di uno Stato non appartenente
all’UE.

Nelle presenti linee guida, al fine di una più agevole consultazione, si utilizzano anche i termini:
»

“cittadini dell’UE” o cittadini comunitari per indicare coloro che provengono da uno Stato
appartenente all’Unione Europea;

»

“cittadini extracomunitari” per indicare coloro che provengono da uno Stato non appartenente
all’UE;

»

“cittadini provenienti da uno Stato in Convenzione” per indicare coloro che provengono da uno
Stato con il quale la Repubblica italiana ha stipulato una Convenzione di sicurezza sociale.

Stati appartenenti all’UE:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Stati SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.
La Svizzera è equiparata agli Stati dell’UE.
Nei confronti dei cittadini appartenenti agli Stati dell’UE, SEE, Svizzera trovano applicazione i regolamenti
comunitari di sicurezza sociale n. 883/2004 e n. 987/2009 e il D.lgs. n. 30/2007 di recepimento della
Direttiva 2004/38/CE.
Nei confronti della Svizzera trova applicazione anche l’Accordo tra lo Stato Elvetico e gli Stati dell’UE
stipulato il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002.
Nei confronti dei cittadini extracomunitari trovano applicazione il D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico
Immigrazione) e il D.P.R. 394/1999 (Regolamento di Attuazione) .
Nei confronti dei cittadini provenienti dagli Stati in convenzione trovano applicazione le convenzioni
bilaterali in materia di sicurezza sociale e malattia stipulate tra la Repubblica italiana e i seguenti Stati:
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Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Ex-Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, SerbiaMontenegro), Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano/Santa Sede, Tunisia.

Nel presente documento, per ciascuna fattispecie di cittadini stranieri descritta, vengono evidenziate le
categorie e relative posizioni anagrafiche che dovranno essere utilizzate, all’interno dell’Anagrafe Unica
Regionale (AUR), per la corretta classificazione dell’assistito.

Precisazioni
Fonte: art. 2 D.P.R. n. 394/1999; D.P.R. n. 445/2000; art. 1, comma 1132, L. n. 145/2018.

L’art. 2 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 prevede che i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia possono autocertificare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli sopra indicati sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi
dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità
consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare italiana
attesta la conformità all’originale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1132 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 risulta prorogato sino al 31
dicembre 2019 il divieto di autocertificare per lo straniero nelle procedure relative al so ggiorno
ovvero nelle procedure disciplinate dalle norme sull’immigrazione.
Pertanto la materia della certificazione relativa alla disciplina dell’immigrazione e della condizione
dello straniero è esclusa dal campo di applicazione del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).
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Parte I - Cittadini appartenenti all’Unione Europea
Fonte: artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Circolare Ministero
dell’Interno n. 39 del 18 luglio 2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2
luglio 2009.

Il D. Lgs. n. 30/2007 di recepimento della Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 disciplina il diritto dei
cittadini dell’Ue e dei loro familiari di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri. Tale
decreto, pur non configurando diritti in materia di assistenza sanitaria, si integra con i Regolamenti di
Sicurezza sociale n. 883/2004 e n. 987/2009.
Le disposizioni previste si applicano anche ai cittadini appartenenti ai Paesi dello Spazio Economico
Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), alla Repubblica di San Marino e alla Svizzera.
Il D. Lgs. 30/2007, nel riconoscere il diritto di soggiorno ai cittadini dell’UE nel territorio italiano, al fine di
evitare che coloro che esercitano tale diritto costituiscano un onere eccessivo per il sistema di sicurezza
sociale nello Stato membro ospitante, prevede alcune condizioni e subordina il possesso di determinati
requisiti, come di seguito precisato:
»

per un periodo non superiore a tre mesi i cittadini dell’UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna
condizione e formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio, secondo la
legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza;

»

per periodi superiori a tre mesi è riconosciuto il diritto di soggiorno, con relativa iscrizione anagrafica,
al cittadino dell’UE nei seguenti casi:
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a
carico dell’assistenza sociale dello Stato di soggiorno e di una assicurazione sanitaria o di altro
titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o di
formazione professionale e dispone per sé ed i suoi familiari di risorse economiche sufficienti e di
un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) è familiare, anche non cittadino dell’UE, che accompagna o raggiunge un cittadino dell’UE che ha
diritto a soggiornare ai sensi delle lettere precedenti.

Nota bene:
la Direttiva 2004/38/CE e il relativo D. Lgs. n. 30/2007 si applicano solo ai cittadini UE che si recano o
soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e ai familiari che li
accompagnano o raggiungono.
Ai familiari extracomunitari dei cittadini italiani e appartenenti all’UE vengono applicate le norme nazionali
in materia di immigrazione come previsto dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee
al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.
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1. Soggiorno di durata inferiore a tre mesi
Fonte: art. 6 del D. Lgs. 30/2007; Reg. (CE) n. 631/2004; artt. 19-20-27-35-36 del Reg. (CE) 883/2004; artt. 24, 25 lettera a) e b), 26-33-62 del Reg.
(CE) 987/2009; Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S2 e S3 del 12 giugno 2009, Nota
del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

Ai cittadini appartenenti all’UE con soggiorno inferiore a tre mesi, vengono assicurate le prestazioni
sanitarie che si rendano necessarie in relazione allo stato di salute dell’assistito e alla durata del soggiorno,
dietro presentazione di:


Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o Certificato Sostitutivo Provvisorio;



Mod. S2 o E112 per cure programmate;



Mod. DA1 o E123 in caso di cure per infortunio sul lavoro o malattia professionale, rilasciato
dall’istituzione competente dello Stato al quale il cittadino comunitario appartiene.

Le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini appartenenti all’UE, titolari dei sopra citati documenti, sono
rimborsate integralmente, dall’istituzione estera competente, all’Azienda ULSS erogatrice, fatta salva la
quota di compartecipazione dovuta (ticket) dal cittadino dell’UE a parità di condizione del cittadino italiano
residente.
Il cittadino dell’UE sprovvisto della prevista modulistica è tenuto al pagamento dell’intero onere delle
prestazioni sanitarie a favore dell’Azienda ULSS erogatrice.
Tale cittadino ha la possibilità di chiedere successivamente rimborso alla propria istituzione competente.

1.1. Modulistica prevista

1.1.1. Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)
Fonte: artt. 19 e 27 del Reg. (CE) 883/2004; artt. 24 e 25 lettera a) del Reg. (CE) 987/2009; Decisioni della Commissione amministrativa per il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S2 e S3 del 12 giugno 2009.

La TEAM consente di ottenere prestazioni, che si rendano necessarie durante il soggiorno o connesse a
malattie croniche o preesistenti, con l’obiettivo di garantire la continuità delle cure necessarie all’assicurato
in temporaneo soggiorno in Italia.
Nel caso di prestazioni erogate da strutture altamente qualificate e/o con apparecchiature e/o personale
altamente specializzato è necessario un accordo preventivo con la struttura da parte dell’interessato.
Alcune prestazioni sanitarie che possono essere erogate previa esibizione di TEAM:
 Dialisi renale,
 Ossigenoterapia,
 Trattamento speciale dell’asma,
 Ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie,
 Chemioterapia.
La TEAM non dà diritto a cure programmate.
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1.1.2. Certificato sostitutivo provvisorio
Fonte: Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale S2 e S3 del 12 giugno 2009:

Il cittadino appartenente all’UE può esibire, come sostituzione provvisoria della tessera europea, un
Certificato Sostitutivo Provvisorio rilasciato dall’istituzione estera competente.
Tale certificato dà diritto alle medesime prestazioni erogabili dalla TEAM.
In caso di ricovero ospedaliero, anche in presenza di TEAM, è opportuno richiedere un Certificato
Sostitutivo Provvisorio valido per l’intero periodo della degenza.

1.1.3. Modello S2 o E112
Fonte: art. 20 del Reg. (CE) 883/2004; art. 26 del Reg. (CE) 987/2009.

Formulario utilizzato dai cittadini dell’UE, assicurati presso istituzioni estere e autorizzati a trasferirsi in
Italia, per ricevere cure adeguate al loro caso clinico ovvero per ottenere cure programmate, durante il
periodo di validità indicato nel formulario stesso.

1.1.4. Modello DA1 o E123
Fonte: art. 36 del Reg. (CE) 883/2004; art.33 del Reg. (CE) 987/2009.

Formulario che dà diritto ad ottenere prestazioni sanitarie a favore del lavoratore dell’UE in caso di
infortunio sul lavoro o malattia professionale.
N.B. TEAM, Certificato Sostitutivo Provvisorio, modello S2/E112, modello DA1/E123 non danno
diritto all’iscrizione al S.s.n. né al rilascio di esenzioni per patologia o reddito.

1.2. Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007

Per periodi inferiori ai tre mesi si può procedere all’iscrizione al S.s.n. per i lavoratori stagionali con regolare
contratto di lavoro.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 213 Lavoro subordinato.

Tavola sinottica 1 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini appartenenti all’UE, lavoratori
stagionali (contratto di lavoro fino a tre mesi).

Soggetti
Lavoratore stagionale
Contratto di lavoro fino
a tre mesi

Tavola sinottica 1 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
Durata iscrizione
dell’Azienda ULSS
•
•
•

Iscrizione per la durata del
contratto di lavoro

•

9

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
attestazione di iscrizione nello schedario della
popolazione temporanea (facoltativa) o ospitalità;
contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la
durata.
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2. Soggiorno di durata superiore a tre mesi – Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Comunicazione della
Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009; Nota del Ministero della Salute prot.
n. DPS/VIII/3332 del 6 novembre 1997; DGR n. 1084/2011; L. n. 76/2016.

Il cittadino dell’UE che risiede sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi sar à iscritto
obbligatoriamente al S.s.n., a parità di trattamento con i cittadini italiani residenti in Italia e con oneri a
carico del S.s.n. stesso nei seguenti casi:

2.1. Lavoratore subordinato o autonomo
Il cittadino dell’UE, lavoratore subordinato o autonomo, è iscritto obbligatoriamente al S.s.n, unitamente ai
suoi familiari, ancorché non cittadini dell’UE, (vedi paragrafo 2.2) per la durata del rapporto di lavoro
secondo le modalità sotto enunciate:


rapporto di lavoro a tempo indeterminato: iscrizione annuale, rinnovabile, per i primi cinque anni;



rapporto di lavoro a tempo determinato: iscrizione fino alla naturale scadenza del contratto se
inferiore all’anno, o di anno in anno se di durata superiore.

Casi particolari
Possono verificarsi alcune situazioni per le quali il cittadino dell’UE, che svolga un’attività lavorativa in
Italia, alle dipendenze di ditta italiana, residente in un altro Stato dell’UE, debba essere comunque iscritto
obbligatoriamente al S.s.n., considerando quale Azienda Ulss competente quella del luogo in cui è situata la
ditta di impiego (a mero esempio: autotrasportatore).

2.2. Familiare, anche non cittadino dell’UE, di un lavoratore subordinato o autonomo
Fonte: artt. 2, 10 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Comunicazione della
Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009; DGR n. 1084/2011; L. n. 76/2016.

Sono considerati familiari di un cittadino dell’UE:
1. il coniuge;
2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell’UE un’unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente
legislazione dello Stato membro ospitante;
3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o del partner;
4. gli ascendenti diretti propri, e quelli del coniuge o del partner a carico.
Ai sensi della legislazione vigente in Italia possono considerarsi partner persone dello stesso sesso che hanno
contratto un’unione civile. Le persone conviventi, anche di sesso diverso senza vincolo di parentela, non
possono, attualmente, essere considerati familiari.
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I familiari del cittadino dell’UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, citati ai punti precedenti,
trascorsi tre mesi dall’ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di
residenza la “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”. Tale carta di soggiorno ha una
validità di cinque anni dalla data del rilascio (vedi paragrafo 8.2.4 e 9.2).
La nozione di discendente/ascendente diretto si estende anche agli adottati/adottanti e ai minori sottoposti a
tutela/tutori permanenti o affidamento temporaneo. Non sussistono limitazioni quanto al grado di parentela
in linea retta.
Possono essere iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n. i familiari del cittadino UE lavoratore subordinato o
autonomo quali:
•

coniuge o partner, discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni, se non titolari di autonomo diritto di
soggiorno e quelli del coniuge o partner (non è necessario dimostrare il carico familiare);

•

discendenti diretti di età superiore a 21 anni e ascendenti diretti, e quelli del coniuge o del partner a
condizione che sia dimostrato il carico familiare.

Per eventuali ascendenti extracomunitari ultrassessantacinquenni si rinvia ai paragrafi 9.2. e 9.2.2.
Prima di procedere all’iscrizione al S.s.n. degli ascendenti, cittadini dell’UE, è necessario verificare la
sussistenza della titolarità della copertura sanitaria obbligatoria a carico di istituzioni estere (S1/E121/E120).

AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 213 Lavoro subordinato, codice 214 Lavoro
autonomo, codice 157 Familiare di lavoratore.

Tavola sinottica 2 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini appartenenti all’UE, lavoratori
stagionali (contratto di lavoro superiore a tre mesi), lavoratori subordinati, lavoratori autonomi ed
eventuali familiari UE.
Tavola sinottica 2 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Durata
Documentazione da chiedere a cura
Soggetti
iscrizione
dell’Azienda ULSS

Lavoratore
stagionale
Contratto di
lavoro
superiore a tre
mesi

Iscrizione per
la durata del
contratto di
lavoro

• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (facoltativa)
o ospitalità;
• contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata.
Per eventuali familiari dell’UE:
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea (facoltativa)
o ospitalità;
• contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro e la durata;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto attestante
il carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o ascendenti diretti e
quelli del coniuge o partner.
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Tavola sinottica 2 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Durata
Documentazione da chiedere a cura
iscrizione
dell’Azienda ULSS

Iscrizione,
fino alla
naturale
scadenza del
contratto, se
inferiore
all’anno, o di
anno in anno
se di durata
superiore
all’anno

Iscrizione,
annuale,
rinnovabile

Iscrizione
annuale,
rinnovabile
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• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata dal Comune per la
prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di
cittadino dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;
• contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato e la durata o
dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi.
Per eventuali familiari dell’UE:
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata dal Comune per la
prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di
cittadino dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;
• contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro a tempo
determinato e la durata o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da
oltre sei mesi;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto;
• attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o
ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata dal Comune per la
prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di
cittadino dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;
• contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi.
Per eventuali familiari dell’UE:
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata dal Comune per la
prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di
cittadino dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;
• contratto di lavoro del titolare del diritto attestante il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei
mesi;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto;
• attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o
ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata dal Comune per la
prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di
cittadino dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;
• certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o ad
un albo o ordine professionale e/o attestazione di apertura partita IVA e/o apertura
posizione INPS, per gli anni successivi la documentazione comprovante il
versamento contributivo.
Per eventuali familiari dell’UE:
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata dal Comune per la
prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di
cittadino dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;
• certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio o ad
un albo o ordine professionale e/o attestazione di apertura partita IVA e/o apertura
posizione INPS, per gli anni successivi la documentazione comprovante il
versamento contributivo del titolare del diritto;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto;
• attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni o
ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
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2.3. Familiare UE di cittadino italiano
Fonte: art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007, DGR n. 1084/2011;
Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.

I familiari Ue di cittadino italiano, che non abbiano un autonomo diritto di soggiorno, sono iscritti a titolo
obbligatorio al S.s.n., annualmente per i primi cinque anni, qualora rientranti nelle seguenti categorie:
•

familiare UE di cittadino italiano, quale coniuge, partner o discendente diretto o del coniuge o
partner di età inferiore a 21 anni;

•

familiare UE di cittadino italiano, discendente diretto e quello del coniuge o partner di età superiore
a 21 anni a carico;

•

familiare UE di cittadino italiano, ascendente diretto e quello del coniuge o partner a carico;

•

genitore UE, regolarmente residente in Italia, di cittadino italiano minore, fino al compimento del
18° anno di età del figlio, anche in assenza del carico familiare.

AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 218 Familiare UE di citt. italiano, codice 217
Genitore UE minore italiano.

Tavola sinottica 3 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. del familiare, cittadino dell’UE, di cittadino
italiano.

Soggetti

Tavola sinottica 3 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
Durata iscrizione
dell’Azienda ULSS

Familiare UE di
cittadino italiano
- Coniuge o partner
- Discendenti diretti o del
coniuge o partner di età
inferiore 21 anni

Familiare UE a carico
di cittadino italiano
- Discendenti di età
superiore 21 anni diretti
e quelli del coniuge o
partner
- Ascendenti diretti e
quelli del coniuge o
partner

Genitore, cittadino
dell’UE, di minore
cittadino italiano

Iscrizione
annuale,
rinnovabile

Iscrizione
annuale,
rinnovabile

Iscrizione
annuale,
rinnovabile fino al
raggiungimento
della maggiore età
del minore

• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata
dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi,
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare
del diritto.
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata
dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi,
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare
del diritto;
• attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di
21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata
dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi,
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del genitore;
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2.4. Mantenimento dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Fonte: artt. 7, 13 e 15 del D. Lgs. n. 30/2007; D. Lgs. n. 297/2002, Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto
2007; DGR n. 1084/2011.

Il cittadino dell’UE, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, e già iscritto
obbligatoriamente al S.s.n., mantiene la titolarità all’iscrizione al S.s.n. nelle seguenti ipotesi:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, dopo aver esercitato un'attività
lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego,
ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa. Ai fini dell’assistenza sanitaria il lavoratore disoccupato manterrà l’iscrizione
obbligatoria al S.s.n. per ventiquattro mesi dalla fine dello svolgimento dell’attività lavorativa;
c) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, al termine di un contratto di
lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi
dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha
reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Ai
fini dell’assistenza sanitaria il lavoratore disoccupato manterrà l’iscrizione obbligatoria al S.s.n. per
un anno dalla fine del rapporto di lavoro;
d) è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, e segue un corso di formazione
professionale. In tale caso l'interessato conserva l’iscrizione al S.s.n. per la durata del corso;
e) è in stato di disoccupazione volontaria, debitamente comprovata, e segue un corso di formazione
professionale collegato all’attività professionale precedentemente svolta. In tale caso l'interessato
conserva l’iscrizione al S.s.n. per la durata del corso.
I periodi di iscrizione alle liste della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI) e l’assenza dal
lavoro o la cessazione dell’attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di
occupazione.
Le donne in gravidanza, ex lavoratrici, in disoccupazione involontaria, che non possono iscriversi o
mantenere l’iscrizione al Centro per l’impiego, mantengono l’iscrizione al S.s.n. fino ai sei mesi successivi
alla nascita del figlio.
Beneficiano del mantenimento del diritto di soggiorno e del mantenimento dell’iscrizione al S.s.n. anche i
familiari dei cittadini dell’UE, che si trovino nelle condizioni sopra descritte, privi di autonomo diritto di
soggiorno.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 216 Ex lavoratore D. Lgs. 30/2007, codice 226
Familiare UE ex lavoratore D. Lgs. 30/2007.
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Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n dei cittadini appartenenti
all’UE ed eventuali familiari.

Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Soggetti

Ex lavoratore
temporaneamente inabile al
lavoro a seguito di malattia
o di infortunio ed eventuali
familiari

Iscrizione finché
perdura lo stato di
malattia

Ex lavoratrice in stato
di gravidanza
non iscrivibile al centro per
l’impiego perché
impossibilitata a dare la
pronta disponibilità
all’attività lavorativa

Documentazione da chiedere
a cura dell’azienda ULSS

Durata iscrizione

Iscrizione fino a sei
mesi dopo la nascita
del figlio

• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• certificazione comprovante l’inabilità al lavoro.
Per eventuali familiari dell’UE:
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• certificazione comprovante l’inabilità al lavoro del titolare
del diritto;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del
titolare del diritto;
• attestazione del carico familiare per discendenti diretti con
più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o
partner.
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di
lavoro cessato e la durata;
• certificazione dello stato di gravidanza e successivamente
certificato di nascita del figlio.
Per eventuali familiari dell’UE:
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di
lavoro cessato e la durata del titolare del diritto;
• certificato dello stato di gravidanza della titolare del diritto e
successivamente certificato di nascita del figlio della
titolare;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del
titolare del diritto;
• attestazione del carico familiare per discendenti diretti con
più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o
partner.
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Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Soggetti

Ex lavoratore
subordinato
con precedente rapporto di
lavoro inferiore ad un anno
in stato di disoccupazione
involontaria ed eventuali
familiari

Rinnovo iscrizione per
un anno

Ex lavoratore
subordinato/autonomo
con precedente attività di
lavoro superiore all’anno in
stato di disoccupazione
involontaria ed eventuali
familiari

Documentazione da chiedere
a cura dell’azienda ULSS

Durata iscrizione

Rinnovo iscrizione per
ventiquattro mesi

• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di
lavoro cessato e la durata;
• certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego.
Per eventuali familiari dell’UE:
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di
lavoro cessato e la durata del titolare del diritto;
• certificato di iscrizione, del titolare del diritto, presso il
Centro per l'impiego;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del
titolare del diritto;
• attestazione del carico familiare per discendenti diretti con
più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o
partner.
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di
lavoro cessato e la durata;
• certificato di iscrizione presso il Centro per l'impiego.
Per eventuali familiari dell’UE:
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di
lavoro cessato e la durata del titolare del diritto;
• certificato di iscrizione, del titolare del diritto, presso il
Centro per l'impiego;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del
titolare del diritto;
• attestazione del carico familiare per discendenti diretti con
più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o
partner.
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Tavola sinottica 4 - Mantenimento dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Soggetti

Ex lavoratore
in stato di disoccupazione
involontaria, iscritto ad un
corso di formazione
professionale ed eventuali
familiari

Iscrizione per la durata
del corso, se inferiore
ad un anno, o annuale,
rinnovabile fino alla
scadenza del corso, se
superiore all’anno

Ex lavoratore
in stato di disoccupazione
volontaria, iscritto ad un
corso di formazione
professionale collegato
all’attività professionale
precedentemente svolta ed
eventuali familiari

Documentazione da chiedere
a cura dell’azienda ULSS

Durata iscrizione

Iscrizione per la durata
del corso, se inferiore
ad un anno, o annuale,
rinnovabile fino alla
scadenza del corso, se
superiore all’anno

• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di
lavoro cessato e la durata;
• certificato di iscrizione al corso professionale.
Per eventuali familiari dell’UE:
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di
lavoro cessato del titolare del diritto;
• certificato di iscrizione al corso professionale del titolare del
diritto;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del
titolare del diritto;
• attestazione il carico familiare per discendenti diretti con più
di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.

• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di
lavoro cessato e il tipo di attività professionale svolta;
• certificato di iscrizione al corso professionale collegato
all’attività professionale precedentemente svolta.
Per eventuali familiari dell’UE:
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni
successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino
dell’UE se già rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
• dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di
lavoro cessato e il tipo di attività professionale svolta dal
titolare del diritto;
• certificato di iscrizione al corso professionale collegato
all’attività professionale precedentemente svolta;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del
titolare del diritto;
• attestazione del carico familiare per discendenti diretti con
più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del coniuge o
partner.
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2.4.1. Titolare di attestazione di soggiorno permanente
Fonte: artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

Il cittadino dell’UE, che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio
nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 7, 11, 12 e 13 del D. Lgs. n. 30/2007.
Poiché l’iscrizione obbligatoria al S.s.n. è prevista per i cittadini appartenenti all’UE lavoratori subordinati o
autonomi e per i relativi familiari, il titolo per l’iscrizione obbligatoria senza la dimostrazione dei requisiti,
previsti dagli articoli 7, 11, 12, e 13 del D. Lgs. n. 30/2007, è riferito esclusivamente ai cittadini già iscritti
al S.s.n. a titolo obbligatorio per il periodo in cui hanno maturato il diritto di soggiorno permanente.
L’iscrizione obbligatoria al S.s.n. va mantenuta previa esibizione dell’attestazione di soggiorno permanente
rilasciata dall’amministrazione comunale competente.
Il diritto di soggiorno permanente è un diritto individuale. L’unica eccezione riguarda i figli minori ai quali,
ancorché non abbiano maturato i cinque anni di soggiorno, viene esteso il diritto di soggiorno permanente
maturato dal genitore.
Ai familiari del cittadino dell’UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE, che abbiano
maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una “Carta di soggiorno permanente per
familiari di cittadini europei” (vedi paragrafo 8.4.2).
In alcuni casi il cittadino dell’UE, già lavoratore, acquisisce il diritto di soggiorno permanente prima della
maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno: pensionamento, sopravvenuta incapacità
lavorativa permanente o, per i familiari, il decesso del titolare, come più specificatamente previsto e meglio
enunciato all’art. 15 del D. Lgs. n. 30/2007.
Qualora il cittadino in questione, al momento del rinnovo dell’iscrizione al S.s.n., si trovi privo dei requisiti
previsti e rientri nelle fattispecie sopracitate, potrà verificare presso il Comune di appartenenza la possibilità
di acquisire anticipatamente l’attestazione di soggiorno permanente, e ottenere quindi il rinnovo
all’iscrizione al S.s.n.
Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a
due anni consecutivi.
La durata dell’iscrizione al S.s.n. del cittadino UE titolare dell’attestazione di soggiorno permanente sarà a
tempo indeterminato, salvo la verifica a cadenza triennale della residenza.

AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 220 Attestazione soggiorno permanente D.Lgs.
30/2007.

18

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
237
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 753 del 04 giugno 2019

pag. 20 di 88

Tavola sinottica 5 – Mantenimento dell’iscrizione al S.s.n. a titolo obbligatorio dei cittadini UE titolari di
attestazione di soggiorno permanente.

Tavola sinottica 5 – Attestazione di soggiorno permanente
Soggetti

Documentazione da chiedere
a cura dell’Azienda ULSS

Durata iscrizione

Cittadino dell’UE residente
in Italia da più di 5 anni già
iscritto al S.s.n.

Iscrizione a tempo
indeterminato, salvo verifica
triennale dei requisiti

•
•
•
•

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
autocertificazione di residenza;
attestazione di soggiorno permanente.

Familiare UE, residente in
Italia da più di 5 anni
unitamente al cittadino
dell’UE già iscritto al S.s.n.

Iscrizione a tempo
indeterminato, salvo verifica
triennale dei requisiti

•
•
•
•

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
autocertificazione di residenza;
attestazione di soggiorno permanente.

2.5. Titolare di formulari comunitari: S1 o E106, E109, E120, E121
Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007; artt. 17, 22, 23 e 26 del Reg. (CE) 883/2004 e artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) 987/2009; Reg. (UE) 1231/2010,
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009, Nota del Ministero della Salute prot. n.
DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

I cittadini appartenenti all’UE e non, titolari di formulari comunitari rilasciati da un altro Stato dell’UE, SEE
e Svizzera sono iscritti obbligatoriamente al S.s.n. con oneri a carico di istituzioni estere.
Le istituzioni estere, oltre al modello S1 possono rilasciare ancora modulistica della serie Exxx.
Precisazioni:
Il cittadino appartenente all’UE presente in Italia (ad esempio per studio o trasferimento lavorativo) per un
soggiorno superiore a tre mesi e munito di TEAM, che non intende spostare la propria residenza nello Stato
membro ospitante, mantenendo il centro dei propri interessi presso il Paese di origine, può richiedere
l’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione temporaneamente presente e beneficiare delle
prestazioni medicalmente necessarie previa esibizione della TEAM. Non va iscritto al S.s.n.

Modello S1 o E106:
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei cittadini appartenenti
all’UE residenti o domiciliati in uno Stato membro diverso da quello competente, viene rilasciato ai
lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri e studenti. Per i titolari del modello S1 o E106
l’iscrizione al S.s.n. avverrà presso l’Azienda ULSS di residenza o domicilio per la durata della validità del
modello.
Modello S1 o E109:
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità rilasciato ai familiari del
lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro (competente) e residenti in Italia. Per i titolari del
modello S1 o E109, l’iscrizione al S.s.n. avverrà presso l’Azienda ULSS di residenza per la durata della
validità del modello.
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Modello S1 o E120:
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità rilasciato ai richiedenti la
pensione, e loro familiari, di un altro Stato UE, residenti in Italia. Per i titolari di mod. S1 o E120,
l’iscrizione al S.s.n. avverrà presso l’Azienda ULSS di residenza per la durata della validità del modello.

Modello S1 o E121:
Attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità rilasciato ai titolari di
pensione erogata da un altro Stato membro, e loro familiari, residenti in Italia.
Per il titolare di mod. S1 o E121, l’iscrizione al S.s.n. avverrà presso l’Azienda ULSS di residenza. Essendo
la validità del modello in questione aperta, il cittadino dell’UE, le cui prestazioni vengono erogate con oneri
a carico di un’istituzione estera, va comunque iscritto senza scadenza, fermo restando che andranno verificati
annualmente i presupposti che hanno originato il rilascio dell’attestato di diritto.
N.B. A decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei Regg. (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, ai
titolari dei modelli sopra elencati

non dovrà più essere rilasciata la TEAM cui provvederà invece

l’istituzione estera competente (il sistema on-line nazionale è stato implementato con una funzione che
consente l’esclusione dell’utilizzo della tessera sanitaria come TEAM, ai non aventi diritto, mediante la
generazione di asterischi sul retro della stessa).
Il Reg. (UE) 1231/2010, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, estende il Reg. (CE) n. 883/2004 e il Reg. (CE)
n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi, nonché ai loro familiari, purché risiedano legalmente nel territorio di
uno Stato membro e siano iscritti alle relative istituzioni sanitarie. Pertanto i cittadini extracomunitari, titolari
dei sopra citati modelli che, in ogni caso, devono essere in regola anche con le norme del soggiorno in Italia
meglio esemplificate negli appositi capitoli nella seconda parte del presente documento, possono essere
iscritti obbligatoriamente al S.s.n. a carico di istituzioni estere.
Nel caso di prestazioni erogate dall’Azienda Ospedaliera, l’Azienda ULSS deve rimborsare a quest’ultima le
tariffe relative alle prestazioni erogate ai cittadini UE assicurati, titolari dei formulari previsti, e chiedere il
rimborso all’Istituzione competente estera secondo le procedure previste dai Regolamenti di sicurezza
sociale.
AUR: categoria 40 Assistito in carico istituzioni estere a scadenza (con residenza all’estero) - 41 Assistito
in carico istituzioni estere a scadenza (con residenza in Italia) - 42 Assistito in carico istituzioni estere
illimitato (con residenza in Italia) - Posizione anagrafica con uno dei seguenti codici:
155 Lavoratore in distacco, 169 Familiare di lavoratore in distacco, 162 Studente, 156 Lavoratore
frontaliero, 157 Familiare di lavoratore, 165 Familiare di lavoratore (ex E109), 158 Richiedente la
pensione, 159 Familiare di richiedente la pensione, 160 Pensionato, 161 Familiare di pensionato, 167
Familiare di disoccupato.

20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
239
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 753 del 04 giugno 2019

pag. 22 di 88

Tavola sinottica 6 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. di cittadini titolari di formulari rilasciati da
istituzioni estere (modd.E106, E120, E121, E109, S1).

Tavola sinottica 6 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. a carico di Istituzioni estere
Documentazione da chiedere a cura
Soggetti
Durata iscrizione
dell’Azienda ULSS
Lavoratore distaccato
• documento di identità;
Iscrizione corrispondente alla
Familiare
• codice fiscale o autocertificazione;
validità
del
mod.
S1
o
E106.
Studente
• iscrizione nel registro dei temporaneamente
che soggiornano in Italia
fino a 3 mesi

Lavoratore distaccato
Frontaliero
Familiare
Studente
che soggiornano in Italia per
periodi superiori a tre mesi

Familiare, residente in
Italia, di lavoratore
occupato in un altro
Stato membro

Richiedente la pensione;
Familiare del
richiedente la pensione

Titolare di pensione;
Familiare di titolare di
pensione

Non si rilascia la TEAM

Iscrizione corrispondente alla
validità del mod. S1 o E106 con
verifica annuale dei presupposti
relativi all’accertamento della
permanenza delle condizioni
necessarie per la proroga
dell’iscrizione, qualora non vi
sia scadenza.
Non si rilascia la TEAM
Iscrizione corrispondente alla
validità del mod. S1 o E109 con
verifica annuale dei presupposti
relativi all’accertamento della
permanenza delle condizioni
necessarie per la proroga
dell’iscrizione, qualora non vi
sia scadenza. Non si rilascia la
TEAM

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Iscrizione corrispondente alla
validità del mod. S1 o E120
Non si rilascia la TEAM
•
•
•
•

Iscrizione a tempo
indeterminato.
Verifica annuale della
permanenza dei requisiti
Non si rilascia la TEAM

•

presenti/domicilio;
modello S1 o E106.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
attestazione di richiesta anagrafica di cittadino
dell’UE rilasciata dal Comune per la prima
iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di
iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o
certificato di residenza o
autocertificazione, o iscrizione nel registro dei
temporaneamente presenti/domicilio;
modello S1 o E106.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
attestazione di richiesta anagrafica di cittadino
dell’UE rilasciata dal Comune per la prima
iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di
iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o certificato di residenza o
autocertificazione;
modello S1 o E109.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
attestazione di richiesta anagrafica di cittadino
dell’UE rilasciata dal Comune per la prima
iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di
iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o
certificato di residenza o
autocertificazione;
modello S1 o E120.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
attestazione di richiesta anagrafica di cittadino
dell’UE rilasciata dal Comune per la prima
iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di
iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o
certificato di residenza o
autocertificazione;
modello S1 o E121.

2.6. Cittadini dell’UE non rientranti nelle fattispecie precedenti
Fonte: artt. 18, 18-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007;
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; art. 1 del D.lgs. n. 230/1999; DGR n. 1084/2011.

Il D. Lgs. n. 30/2007 non prevede il soggiorno di alcune categorie di persone che, ciò nonostante, rientrano
tra gli aventi diritto all’iscrizione al S.s.n. in virtù di altre norme collegate.
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2.6.1. Personale religioso
Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007.

Il personale religioso appartenente all’UE che svolge un’attività per la quale riceve una remunerazione
soggetta alle ritenute fiscali previste per il lavoro dipendente può produrre, ai fini dell’iscrizione obbligatoria
al S.s.n., idonea documentazione comprovante il rapporto di dipendenza con la comunità religiosa in Italia.
La durata dell’iscrizione al S.s.n. sarà annuale, rinnovabile per i primi cinque anni o per la durata
dell’incarico/contratto, qualora inferiore ad un anno.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 184 Motivi religiosi.
Tavola sinottica 7 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. del religioso, cittadino appartenente all’UE.

Soggetti

Personale religioso

2.6.2.

Tavola sinottica 7 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere
Durata iscrizione
a cura dell’Azienda ULSS

Iscrizione, per il periodo di
incarico/contratto se
inferiore all’anno o annuale,
rinnovabile se di durata
superiore all’anno

• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli
anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di
cittadino dell’UE se già rilasciata, o certificato di
residenza o autocertificazione;
• documentazione comprovante il rapporto di
dipendenza con la chiesa cattolica o altra comunità
religiosa in Italia.
Per eventuali familiari dell’UE, ove previsti dal culto
religioso:
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE
rilasciata dal Comune per la prima iscrizione o, per gli
anni successivi, attestazione di iscrizione anagrafica di
cittadino dell’UE se già rilasciata, o certificato di
residenza o autocertificazione;
• documentazione comprovante il rapporto di
dipendenza con la comunità religiosa in Italia del
titolare del diritto;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del
titolare del diritto;
• attestazione del carico familiare per discendenti diretti
con più di 21 anni o ascendenti diretti e quelli del
coniuge.

Categoria protetta di “Persone soggette alla tratta”

Fonte: art. 18 del D. Lgs. n. 286/1998; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; DGR n. 1084/2011.

I cittadini dell’UE, ammessi ai programmi di assistenza ed integrazione sociale, previa esibizione di
un'attestazione rilasciata dall’autorità competente o, nelle more di una dichiarazione dell’ente o associazione
che gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n. per
il periodo corrispondente alla durata del programma. L’iscrizione cessa se la persona abbandona il
programma di assistenza ed integrazione. Si prescinde dal requisito della residenza.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 181 Persona soggetta alla tratta.
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Tavola sinottica 8 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. di cittadini appartenenti all’UE, soggetti alla
tratta.

Soggetti

Persone soggette alla
tratta

Tavola sinottica 8 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N.
Documentazione da chiedere
Durata iscrizione
a cura dell’Azienda ULSS
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• certificazione o autocertificazione attestante la
residenza o il domicilio o l’ospitalità;
• idonea documentazione rilasciata dall’autorità
competente o dall’Ente che gestisce il programma
di assistenza.

Iscrizione per la durata del
programma se inferiore all’anno,
o annuale, rinnovabile se di durata
superiore all’anno

2.6.3. Minori
Fonte: Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; DGR n. 1084/2011.

Per i minori in affido presso famiglie o istituti si procede all’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. sulla
base della decisione del Tribunale per i minorenni che ne dispone l’affidamento o la tutela. La durata
dell’iscrizione al S.s.n. sarà annuale, rinnovabile per i primi cinque anni o per il periodo dell’affido qualora
inferiore all’anno.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 225 Affidamento.
Tavola sinottica 9 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei minori, cittadini appartenenti all’UE.

Soggetti

Minori, appartenenti
all’UE in affido c/o
famiglie o istituti

Tavola sinottica 9 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere
Durata iscrizione
a cura dell’Azienda ULSS

Iscrizione, per il periodo di
affido se inferiore all’anno,
o di anno in anno se di
durata superiore all’anno

•
•
•
•

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
documento di identità dell’affidatario;
attestazione di richiesta anagrafica di cittadino
dell’UE rilasciata dal Comune per la prima iscrizione
o, per gli anni successivi, attestazione di iscrizione
anagrafica di cittadino dell’UE se già rilasciata, o
certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà da parte del tutore legale;
• provvedimento di affido rilasciato dall’Autorità
competente.

2.6.4. Detenuti in semilibertà o in forme alternative di pena
Fonte: art. 1 del D. Lgs. n. 230/1999; DGR n. 1084/2011.

I cittadini appartenenti all’UE detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena vanno iscritti a titolo
obbligatorio al S.s.n.
I detenuti e gli internati sono altresì esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa (pagamento del
ticket) per le prestazioni erogate dal S.s.n. Non sono invece esenti dalla compartecipazione alla spesa né i
soggetti sottoposti agli arresti domiciliari né i soggetti in stato di detenzione domiciliare, affidati in prova o
comunque sottoposti a misure limitative della libertà personale al di fuori degli istituti penitenziari o delle
altre strutture del circuito dell’amministrazione della giustizia.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 206 Detenuti/Forme alternative di pena.
23
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Tavola sinottica 10 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei detenuti in semilibertà o in forme
alternative di pena, cittadini appartenenti all’UE.

Soggetti

Tavola sinottica 10 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere
Durata iscrizione
a cura dell’Azienda ULSS

Detenuti in semilibertà
o in forme alternative di
pena

Iscrizione per la durata della pena
se inferiore all’anno o annuale,
rinnovabile se di durata superiore
all’anno

• documento di identità;
• certificazione di residenza o domicilio o
ospitalità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• idonea documentazione rilasciata dall’autorità
giudiziaria o dall’istituto penitenziario.

2.6.5. Cittadino dell’UE familiare di cittadino extracomunitario
Fonte: DGR n. 1084/2011.

In assenza di autonomo diritto di soggiorno del cittadino appartenente all’UE, familiare di cittadino
extracomunitario, va considerata la posizione del cittadino extracomunitario che deve essere iscritto
obbligatoriamente al S.s.n. con regolare permesso di soggiorno. Andrà dimostrata l’attività lavorativa del
cittadino extracomunitario, la relazione di parentela e l’eventuale vivenza a carico qualora prevista.
L’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. sarà corrispondente a quella del permesso di soggiorno del
cittadino extracomunitario e comunque non superiore alla durata del contratto di lavoro.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 219 Familiare UE di cittadino extracomunitario.
Tavola sinottica 11 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. del cittadino dell’UE, familiare di cittadino
extracomunitario.
Tavola sinottica 11 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N.
Durata
Documentazione da chiedere
Soggetti
iscrizione
a cura dell’Azienda ULSS

Cittadino dell’UE,
familiare di
cittadino
extracomunitario

Iscrizione per la
durata del
permesso di
soggiorno
dell’extracomun
itario e
comunque non
superiore alla
validità del
contratto di
lavoro

• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata dal
Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi, attestazione di
iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già rilasciata, o certificato di
residenza o autocertificazione;
• contratto di lavoro attestante il rapporto di lavoro e la durata o
dichiarazione del datore di lavoro per contratti stipulati da oltre sei mesi o
iscrizione al centro per l’impiego o certificato di iscrizione al registro delle
imprese presso la Camera di Commercio o ad un albo o ordine
professionale e/o attestazione di apertura partita IVA e/o apertura
posizione INPS, per gli anni successivi la documentazione comprovante il
versamento contributivo del titolare del diritto;
• permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del diritto;
• attestazione del carico familiare per discendenti diretti con più di 21 anni
o ascendenti diretti e quelli del coniuge o partner.

24

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
243
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 753 del 04 giugno 2019

pag. 26 di 88

3. Gravidanza, parto ed interruzione volontaria di gravidanza
Fonte: artt.19 e 20 del Reg. (CE) n. 883/2004 e art. 25 lettera a) e art. 26 del Reg. (CE) 987/2009; Nota del Ministero della Salute prot. n.
DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; DGR n. 1084/2011.

Per i soggiorni inferiori a tre mesi o anche superiori, alla cittadina appartenente all’UE, che si trovi in Italia
ai sensi della normativa comunitaria vigente, possono essere fornite le prestazioni relative:
»

alla gravidanza previa esibizione della TEAM;

»

all’evento parto programmato previa esibizione del modello S2 o E112.

Per quanto concerne l’interruzione volontaria di gravidanza, poiché in base ai Regolamenti CE attualmente
vigenti, non è previsto il rimborso da parte delle istituzioni estere, questa prestazione deve considerarsi a
totale carico dell’assistita, a meno che l’interruzione di gravidanza sia ritenuta una prestazione medicalmente
necessaria; in tal caso la prestazione, se l’interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato
dall’istituzione competente del proprio Paese di provenienza ovvero TEAM o Certificato Sostitutivo
Provvisorio, sarà addebitata all’istituzione estera.

4. Cittadini appartenenti all’UE non iscrivibili a titolo obbligatorio al S.s.n.
Fonte: art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007.

Per i cittadini dell’UE che intendono soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi
e che non svolgano attività lavorativa, ma dispongano di risorse economiche sufficienti per non diventare un
onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato, è previsto il possesso di un’assicurazione sanitaria o di altro
titolo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

4.1. Cittadini appartenenti all’UE muniti di assicurazione privata.
Fonti: art. 7, comma 1 lett. b), c) del D. Lgs. n. 30/2007; Nota del Ministero dell’Interno prot. n. 200704165/15100/14865 (39) del 18 luglio 2007;
Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del
Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009.

L’assicurazione sanitaria privata riguarda alcune tipologie di cittadini appartenenti all’UE, non rientranti
nelle categorie precedentemente descritte, regolarmente soggiornanti o residenti in Italia che non hanno
diritto all’iscrizione al S.s.n. e non risultano a carico dello Stato di provenienza ai sensi dei regolamenti
comunitari di sicurezza sociale, ovvero che non esibiscano attestati di diritto (Modelli S1 o E106, E109,
E120, E121, DA1 o E123, S2 o E112, TEAM o Certificato Sostitutivo Provvisorio).
Queste persone hanno l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione privata che, secondo indicazioni
ministeriali, deve avere i seguenti requisiti:
»

essere valida in Italia;

»

coprire tutti i rischi nello Stato membro ospitante;
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avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e della scadenza;

»

indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;

»

indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso;

»

essere tradotta in italiano.
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Le Aziende ULSS interessate dovranno pertanto provvedere direttamente alla definizione delle procedure
organizzative relative al recupero degli oneri per le prestazioni erogate ai cittadini in questione.
La stipula di un contratto di assicurazione non dà diritto all’iscrizione al S.s.n.

4.2. Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.
Fonte: art. 7 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. n. 30/2007; D.M. 8 ottobre 1986; art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998; Comunicazione della
Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio 2009.

I cittadini dell’UE già residenti, con redditi propri, privi di copertura a carico dello Stato di provenienza e
che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al S.s.n., possono chiedere, in luogo dell’assicurazione
privata, l’iscrizione volontaria al S.s.n.
L’iscrizione avviene presso l’Azienda ULSS di residenza. Si prescinde dalla residenza per gli studenti iscritti
ad un corso di studi o di formazione professionale, essendo sufficiente il domicilio.
L’iscrizione a titolo volontario:
•

comporta il versamento di un contributo in percentuale al reddito, secondo quanto previsto dal D.M.
8 ottobre 1986 ed è valida anche per i familiari a carico;

•

comporta il versamento di un contributo forfettario per gli studenti iscritti ad un corso di studi o a un
corso di formazione professionale. Il contributo forfettario non è valido qualora lo studente abbia dei
familiari a carico. In questo caso il contributo sarà calcolato in percentuale al reddito secondo quanto
previsto dal D.M. 8 ottobre 1986;

•

è valida per l’anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva;

•

dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal S.s.n. sul territorio nazionale a parità con il cittadino
italiano.

Il cittadino dell’UE già iscritto volontariamente al S.s.n., che acquisisce l’attestazione di soggiorno
permanente, conserva il titolo all’iscrizione volontaria a meno che non dimostri di esercitare un’attività
lavorativa.
E’ esclusa la possibilità di iscrizione volontaria per coloro che sono privi di redditi propri e hanno
dimostrato al comune le risorse di terzi per ottenere l’iscrizione anagrafica. In questo caso la
copertura sanitaria dovrà essere garantita tramite una polizza di assicurazione privata.
I cittadini extracomunitari, familiari ascendenti di cittadini italiani o appartenenti all’UE, che hanno fatto
ingresso nel territorio italiano dopo il 5 novembre 2008, in virtù dell’applicazione delle norme nazionali in
materia di immigrazione, sono tenuti a dimostrare la disponibilità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo
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idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l’iscrizione a titolo volontario
previo pagamento di un contributo (vedi paragrafo 9.1.2).
Per la modalità di calcolo del contributo vedasi Appendice “Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo
del contributo”.
AUR: categoria 16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica codice 162 Studente,
codice 194 Citt. Ita/UE privo altra copertura sanitaria. (eventuali specifiche fattispecie es: ricercatore,
religiosi, ecc. andranno classificate con le posizioni idonee).
Tavola sinottica 12 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. dei cittadini appartenenti all’UE.

Tavola sinottica 12 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.
Soggetti

Studente
appartenente
all’UE

Documentazione da chiedere a cura
dell’Azienda ULSS

Durata iscrizione
A. Dalla data di
iscrizione, per la
durata del corso di
studi/formazione se
inferiore all’anno
B. Dalla data di
iscrizione fino al
31/12 dell’anno
solare in corso

A. Dalla data di
iscrizione, per la
durata del corso di
studi/formazione se
inferiore all’anno

Studente
appartenente
all’UE con
familiari a carico

B. Dalla data di
iscrizione fino al
31/12 dell’anno
solare in corso

• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata
dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi,
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o
certificato di residenza o autocertificazione o
iscrizione al registro dei temporaneamente presenti o domicilio;
• attestazione di iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto del corso di studio o formazione professionale;
• ricevuta di versamento del contributo forfettario.

• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata
dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi,
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione o iscrizione
al registro dei temporaneamente presenti domicilio;
• attestazione di iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto del corso di studio o formazione professionale;
• documentazione e autocertificazione dei redditi prodotti;
• ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito.
Per eventuali familiari
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata
dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi,
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione o iscrizione
al registro dei temporaneamente presenti o domicilio;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del
diritto;
• attestazione del carico familiare;
• attestazione di iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto del corso di studio o formazione professionale;
• documentazione e autocertificazione dei redditi prodotti dello
studente titolare;
• ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito,
dello studente titolare.
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Tavola sinottica 12 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.
Soggetti

Titolari di reddito
proprio

Documentazione da chiedere a cura
dell’Azienda ULSS

Durata iscrizione

Dalla data di iscrizione
e fino al 31/12
dell’anno solare in
corso

• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata
dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi,
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;
• documentazione dei redditi prodotti all’estero e/o autocertificazione
dei redditi prodotti in Italia;
• ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito.
Per eventuali familiari
• documento di identità;
• codice fiscale o autocertificazione;
• attestazione di richiesta anagrafica di cittadino dell’UE rilasciata
dal Comune per la prima iscrizione o, per gli anni successivi,
attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE se già
rilasciata, o certificato di residenza o autocertificazione;
• autocertificazione del rapporto di parentela da parte del titolare del
diritto;
• attestazione del carico familiare;
• documentazione dei redditi prodotti all’estero e/o autocertificazione
dei redditi prodotti in Italia dal familiare titolare;
• ricevuta di versamento del contributo calcolato in base al reddito,
del titolare del diritto.

5. Europeo Non Iscritto (codice ENI)
Fonti: D.P.R. n. 309/1990; DGR n. 1084/2011; Nota del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 prot. DGRUERI/II/3152/I.3.b/1, circolare del
Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000, Circolare della Regione del Veneto n. 16 del 6 novembre 2000.

Il Ministero della Salute ha impartito indicazioni in merito all’erogazione dell’assistenza sanitaria ai cittadini
dell’UE dimoranti in Italia in condizioni di fragilità sociale, che non risultano assistiti dagli Stati di
provenienza e che sono privi di copertura sanitaria.
Preso atto delle istruzioni ministeriali, considerato che nel territorio veneto risultavano presenti cittadini
appartenenti all’UE in condizioni di fragilità sociale ed in stato di indigenza, pertanto privi dei requisiti
prescritti all’art. 7 del D. Lgs. n. 30/2007, e di conseguenza non iscrivibili al S.s.n., con DGR n. 1084/2011,
si disponeva che ai cittadini in argomento, fossero assicurate anche per motivi di sanità pubblica nazionale:
»

prestazioni indifferibili ed urgenti ancorché continuative e tra queste si intendono incluse anche le
prestazioni sanitarie di medicina preventiva e prestazioni ad essa correlate, a salvaguardia della salute
individuale e collettiva relative a:
• tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. n. 176/1991 (nella Regione Veneto, la tutela
della salute e l’assistenza dei cittadini minori appartenenti all’UE, privi di copertura da parte del
proprio Stato di provenienza, sono garantite tramite l’accesso alla più ampia e capillare rete dei
consultori familiari presenti in ambito distrettuale);
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• tutela della maternità, interruzione volontaria di gravidanza, a par ità di condizione con le donne
assistite iscritte al S.S.N., in applicazione delle L. n. 405/1975, L. n. 194/1978 e del DM 10
settembre 1998;
• campagne di vaccinazione;
• interventi di profilassi internazionale;
• profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive;
mediante l’istituzione della tessera sanitaria riportante il codice ENI (Europeo Non Iscritto).
Si specifica che tra le prestazioni indifferibili, urgenti nonché continuative è compresa l’erogazione di
prestazioni di assistenza integrativa e protesica previste dai LEA ritenute urgenti ed indispensabili, su
specifica valutazione e prescrizione medica.
In analogia con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 per i
cittadini extracomunitari non in regola con le norme del soggiorno (titolari di codice STP), ai cittadini
appartenenti all’UE, privi dei requisiti per l’iscrizione al S.s.n., si applicano le disposizioni di cui al Testo
Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Le relative prestazioni sono erogate, in analogia con quanto avviene per gli stranieri con codice STP, nelle
sedi e con le modalità individuate dalle Aziende ULSS.
Per il rilascio della tessera sanitaria con codice ENI va richiesta, oltre ad un documento di identità, la
dichiarazione di indigenza, che dovrà essere sottoscritta a cura del cittadino appartenente all’UE, indigente,
non iscritto all’anagrafe del Comune, né al S.s.n., nel momento in cui riceverà la prestazione e dovrà
rimanere agli atti delle Aziende ULSS territoriali che hanno attribuito il codice.
La tessera con codice ENI ha validità esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto con durata
annuale, rinnovabile previa dimostrazione della permanenza dei requisiti.
Al momento dell’eventuale rinnovo del codice ENI, previa verifica del sussistere delle condizioni che ne
hanno permesso il rilascio, si dovrà richiedere una nuova dichiarazione di indigenza.
Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) , ove previste, per le quali i cittadini
comunitari sono tenuti al pagamento.
AUR: categoria 82 ENI.
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6. Diritto di opzione Svizzera
Fonte: Accordo tra Svizzera e Italia del 3 ottobre 1974; Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e gli Stati dell’UE del 21 giugno 1999; Nota
prot. DGPROGS/8394 del Ministero della Salute del 8 marzo 2016; Nota della Regione del Veneto prot. n. 174266 del 4 maggio 2016.

Il Ministero della Salute in data 08 marzo 2016, con nota prot. DGPROGS/8394, relativamente all’iscrizione
al S.s.n. dei cittadini residenti in Italia, che esercitano un’attività lavorativa in Svizzera, nei Cantoni dei
Grigioni, del Ticino e del Vallese nonché a favore dei titolari di pensione svizzera che hanno svolto
un’attività lavorativa nei predetti Cantoni, ha precisato quanto segue: “Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi
del vigente Accordo tra la Svizzera e l’Italia del 3 ottobre 1974, ognuno dei Cantoni svizzeri sopra
menzionati, versa all’Italia una quota del gettito fiscale (compresa tra il 38% e il 40%) proveniente dalla
imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei redditi da lavoro dei frontalieri italiani, come
compensazione finanziaria delle spese sostenute per i lavoratori frontalieri che risiedono sul territorio
italiano ma esercitano, o hanno esercitato nel passato, un’attività dipendente presso uno dei predetti
Cantoni.
Pertanto, in considerazione della circostanza che i predetti soggetti contribuiscono al sistema fiscale
nazionale, gli stessi non sono tenuti a versare ulteriori contributi per l’iscrizione al S.s.n. al fine di
beneficiare dell’assistenza nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le Aziende ULSS di
residenza degli assistiti verificano la sussistenza delle predette condizioni.”
Ne deriva che, come specificato nella nota regionale del 2016, solo i cittadini che svolgono o abbiano svolto
attività lavorativa nei citati Cantoni, unitamente ai loro familiari, potranno essere iscritti a titolo obbligatorio
al S.s.n. mentre, in alternativa, coloro che non rientrano in tali fattispecie o non producono la modulistica
prevista (S1) potranno optare per l’iscrizione a titolo volontario.
Pertanto, anche il cittadino italiano residente, che lavora o ha lavorato in Svizzera, ad esclusione dei cantoni
dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, ed abbia esercitato il diritto di opzione, è tenuto all’iscrizione
volontaria al S.s.n.
In caso di iscrizione volontaria:
AUR: categoria 16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica codice 190 Diritto di
opzione Svizzera.
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Parte II – Cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale si suddividono in:
a) Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale iscritti a titolo obbligatorio
o a titolo volontario al S.s.n.
A tale categoria di cittadini sono garantite parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’assistenza sanitaria erogata in Italia (pagamento del
ticket ed esenzioni per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie) con
regolare assegnazione del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS)
nonché l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.
b) Cittadini extracomunitari che entrano sul territorio nazionale per motivi di cura (programmata):
le cure programmate sono ottenibili unicamente corrispondendo l’intero onere da parte del cittadino
straniero beneficiario delle prestazioni. Può essere altresì autorizzato dal Ministero della Salute
l’ingresso in Italia per cure nell’ambito di programmi umanitari o dalla Regione d’intesa con il
Ministero stesso.
c) Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno.
A tale categoria di cittadini sono garantite le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva.

7. Cittadini extracomunitari non iscrivibili al S.s.n.
Fonte: art. 35 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999.

Trattasi di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per motivi di turismo,
visita, affari.
A tali cittadini sono assicurate nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate:
1) prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o day hospital), per le
quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
2) prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.
Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Per gli assicurati da Istituzioni estere, portatori di formulari previsti da accordi internazionali, l’erogazione di
prestazioni sanitarie risulta essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi.
La competenza della gestione delle posizioni assicurative di questi cittadini extracomunitari spetta
all’Azienda ULSS che eroga le prestazioni.
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Nel caso di prestazioni erogate dall’Azienda Ospedaliera, l’Azienda ULSS deve rimborsare a quest’ultima le
tariffe relative alle prestazioni erogate ai cittadini extracomunitari assicurati e chiedere il rimborso
all’Istituzione competente estera secondo le procedure previste dagli accordi stessi.

8. Cittadini extracomunitari iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n - Principi generali
Fonte: artt. 9, 13, comma 2 lettera b), 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 42 del D.P.R. n. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24
marzo 2000; art. 40, comma 6, dell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 2005 integrato con A.C.N. 2009.

Il diritto all’assistenza sanitaria obbligatoria insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti
dalla legge.
L’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. è effettuata presso l’Azienda ULSS ove il cittadino
extracomunitario ha la residenza o l’abituale dimora. Non può essere inferiore a tre mesi, fatta eccezione per
il lavoratore stagionale.
Ai cittadini extracomunitari che fanno ingresso in Italia con regolare visto che sottende all’iscrizione
obbligatoria, le prestazioni sanitarie erogate prima del formale rilascio del permesso di soggiorno possono
essere riconosciute o rimborsate dall’Azienda ULSS competente, una volta che sia stata formalizzata
l’iscrizione.
L’iscrizione è temporanea nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro
autonomo, motivi familiari (rilasciato ai sensi degli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 286/1998), e
viene convertita con la stessa durata del titolo di soggiorno al momento dell’esibizione dello stesso
all’Azienda ULSS territorialmente competente, salvo quanto precisato nei paragrafi successivi.
L’iscrizione cessa alla data di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso in cui l’interessato esibisca
la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (in base alla norma del
salvo buon fine e nell’ottica della continuità assistenziale) o il permesso di soggiorno rinnovato.
L’iscrizione cessa, altresì, per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero
per espulsione comunicati dalla Questura all’Azienda ULSS territorialmente competente, a meno che
l’interessato esibisca documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
In questo caso l’iscrizione al S.s.n. permane fino alla sentenza definitiva.
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8.1. Rinnovo automatico dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. nelle more del rinnovo del
permesso di soggiorno
Fonte: art. 13, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 286/1998; art. 42 del D.P.R. n. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo
2000; art. 40, comma 6, dell’Accordo Collettivo Nazionale 2005 (A.C.N.) integrato con A.C.N. 2009.

L’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno e il
MMG/PLS è obbligato all’assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del
permesso di soggiorno.
Alla scadenza dell’iscrizione obbligatoria al S.s.n. è previsto il rinnovo automatico per sessanta giorni.
Il rinnovo dell’iscrizione al S.s.n. avviene:
»

senza soluzione di continuità (senza interruzione) laddove l’interessato presenti agli operatori del
S.s.n. qualsiasi documento attestante l’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso stesso;

»

con soluzione di continuità (con interruzione) laddove l’interessato si presenti decorsi i sessanta
giorni di rinnovo automatico, con permesso di soggiorno già rinnovato.

8.2. Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. – Motivi di soggiorno
Fonte: art. 34 del D. Lgs. n. 286/1998 così come modificato dal Decreto Sicurezza n. 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018; Circolare del
Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 286/1998 sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.:
-

i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro
subordinato o autonomo o iscritti nelle liste di collocamento, in base alla legislazione del lavoro;

-

i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno;

-

i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che, in relazione alle disposizioni che disciplinano il
rilascio del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto il permesso stesso o ne abbiano chiesto il
rinnovo per i seguenti motivi
»

lavoro subordinato;

»

lavoro autonomo;

»

motivi familiari (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 286/1998);

»

asilo;

»

protezione sussidiaria;

»

casi speciali;

»

protezione speciale;

»

cure mediche (art. 19, comma 2, lettera d-bis del D. Lgs. n. 286/1998);

»

richiesta di asilo politico;

»

affidamento;

»

attesa cittadinanza.

33

252
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 753 del 04 giugno 2019

pag. 35 di 88

L’assistenza sanitaria si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin
dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al S.s.n., nelle more dell’iscrizione al Servizio stesso.

8.2.1. Permesso di soggiorno per lavoro subordinato e lavoro autonomo
Fonte: artt. 22, 26, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/VI/I.3.b.a./5719 del 17 aprile 2007; Direttiva
del Ministero dell’Interno del 20 febbraio 2007; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

I cittadini stranieri che fanno ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato sono in
possesso di nulla-osta e visto rilasciati rispettivamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione e dagli
uffici consolari competenti. Nelle more del rilascio del permesso di soggiorno tali cittadini possono
legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso.
Lo svolgimento di un’attività di lavoro subordinato comporta l’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Ai sensi della normativa vigente la medesima tutela è garantita anche ai cittadini stranieri che fanno ingresso
sul territorio nazionale per motivi di lavoro autonomo.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 213 Lavoro subordinato, codice 214 Lavoro
autonomo.

Tavola sinottica 13 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini stranieri, lavoratori subordinati e
lavoratori autonomi.
Tavola sinottica 13 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Motivo del soggiorno

Documentazione da chiedere a cura
dell’Azienda ULSS

Durata iscrizione
Prima Iscrizione




A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)

Lavoro subordinato
Lavoro autonomo

B. Fino alla scadenza del titolo di
soggiorno

34

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno (o kit rilasciato dall’Ufficio
postale);
 copia visto di ingresso;
 autocertificazione di residenza oppure, in
mancanza della stessa, una dichiarazione di
ospitalità.





documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza oppure, in
mancanza della stessa, una dichiarazione di
ospitalità.
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Tavola sinottica 13 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Motivo del soggiorno

Documentazione da chiedere a cura
dell’Azienda ULSS

Durata iscrizione
Rinnovo iscrizione




A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)

Lavoro subordinato
Lavoro autonomo
B. Fino alla scadenza del titolo di
soggiorno

8.2.1.1.









documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno (kit rilasciato dall’Ufficio postale);
copia del permesso di soggiorno scaduto;
autocertificazione di residenza oppure, in
mancanza della stessa, una dichiarazione di
ospitalità.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza oppure, in
mancanza della stessa, una dichiarazione di
ospitalità.

Cittadini stranieri che svolgono regolare attività lavorativa

Fonte: artt. 27, comma 1 lettera a), i), q) e art. 34, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo
2000; Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prot. n. DGRUERI/VI/I.3.b.a/8489 del 16 aprile 2009.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, titolari di permesso il cui motivo di soggiorno non rientri tra
quelli elencati all’art. 34 D. Lgs. n. 286/1998, che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo, vengono iscritti obbligatoriamente al S.s.n.
In tale categoria vi rientrano, a titolo esemplificativo, i titolari di permesso di soggiorno per:
»

assistenza minore, ricerca scientifica, studio che svolgono un’attività lavorativa per la quale è previsto
l’assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali;

»

motivi religiosi che svolgono un’attività per la quale ricevono una remunerazione soggetta, ai sensi
della L. 20 maggio 1985 n. 222 e del D.P.R. 17 febbraio 1987 n. 33, alle ritenute fiscali previste per il
lavoro dipendente e che producono un’attestazione dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del
Clero (I.C.S.C.);

»

lavoro casi particolari che siano tenuti a corrispondere in Italia l’Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche (I.R.P.E.F.);

»

residenza elettiva che percepiscono una pensione da lavoro erogata da un Istituto Previdenziale
Italiano;

»

attività sportiva, retribuita, presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91,
che siano tenuti alla corresponsione delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.
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L’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. avviene previa esibizione di idonea documentazione attestante lo
svolgimento di attività lavorativa, nei termini più sopra descritti, per la durata dell’attività lavorativa,
comunque non superiore alla validità del titolo di soggiorno.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica con uno dei seguenti codici 187 Assistenza minore, 188
Ricerca scientifica, 184 Motivi religiosi, 162 Studio, 186 Lavoro casi particolari-ex art. 27 D. Lgs.
286/1998, 185 Residenza elettiva, 221 Attività sportiva.

8.2.1.2.

Carta Blu UE

Fonte: art. 27-quater del D. Lgs. n. 286/1998.

Al cittadino straniero, lavoratore altamente qualificato, autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa, è
rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”.
Nel caso di contratto a tempo indeterminato, il permesso di soggiorno recante la dicitura “Carta blu UE” ha
durata biennale. Nel caso di contratto a tempo determinato, la durata del permesso di soggiorno citato è pari
a quella del rapporto di lavoro più tre mesi.
I titolari di tale permesso di soggiorno sono iscritti obbligatoriamente al S.s.n. con le stesse modalità previste
dalle presenti linee guida a favore dei cittadini stranieri che abbiano in corso regolare attività di lavoro
subordinato.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 224 Carta Blu UE.

8.2.2. Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a seguito di nulla osta e visto di ingresso per
ricongiungimento familiare
Fonte: artt. 29, 29-bis, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; Nota del Ministero della Salute n. DGRUERI/VI/I.3.b.a./20114 del 19 novembre 2007; Nota del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. DGRUERI/VI/I.3.b.a/4537 del 24 febbraio 2009 e 9682 del 04 maggio 2009.

Il cittadino straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie
indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero
genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per
documentati gravi motivi di salute.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata dalla documentazione prevista, è
presentata, dal cittadino straniero, allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura
territorialmente competente.
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Il rilascio del visto di ingresso, conseguente al rilascio del nulla osta, è subordinato all’effettivo accertamento
dell’autenticità, da parte dell’autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di
parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
Il Ministero della Salute ha previsto l’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n., anche nelle more del rilascio
del titolo di soggiorno, del cittadino straniero, familiare individuato alle lettere a), b), c) e d) ad esclusione
dei genitori ultrasessantacinquenni che fanno ingresso dopo il 5 novembre 2008, previa esibizione di:
»

copia visto di ingresso;

»

ricevuta, rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato, attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di
permesso di soggiorno;

»

fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione.

Si evidenzia infine che il ricongiungimento familiare per le predette categorie di familiari individuate alle
lettere a), b), c) e d) può essere altresì richiesto dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato. I familiari di cittadino straniero con lo status di rifugiato sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 189 Motivi familiari.

Tavola sinottica 14 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini extracomunitari in possesso di
nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

Motivo del soggiorno

Tavola sinottica 14 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Durata dell’iscrizione
Documentazione da chiedere a cura dell’Azienda ULSS
Prima Iscrizione





Motivi familiari

A. Temporanea (in relazione ai
tempi di consegna del titolo di
soggiorno da parte della
Questura)

- Coniuge
- Figli minori
- Figli maggiorenni a
carico
- Genitori a carico con
meno di 65 anni






B. Fino alla scadenza del titolo
di soggiorno
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documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (o kit
rilasciato dall’Ufficio postale);
copia visto per ricongiungimento familiare;
copia nulla osta;
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
della stessa, una dichiarazione di ospitalità;
autocertificazione attestante la condizione di familiare
a carico quando previsto.

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
copia visto per ricongiungimento familiare;
copia nulla osta;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
della stessa, una dichiarazione di ospitalità;
 autocertificazione attestante la condizione di familiare
a carico quando previsto.
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Tavola sinottica 14 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Durata dell’iscrizione
Documentazione da chiedere a cura dell’Azienda ULSS
Rinnovo iscrizione




Motivi familiari
- Coniuge
- Figli minori
- Figli maggiorenni a
carico
- Genitori a carico con
meno di 65 anni
- Genitori a carico
ultra 65enni entrati
prima del 5/11/2008

A. Temporanea (in relazione ai
tempi di consegna del titolo di
soggiorno da parte della
Questura)






B. Fino alla scadenza del titolo
di soggiorno








documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (o kit
rilasciato dall’Ufficio postale);
copia del permesso di soggiorno scaduto;
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
della stessa, una dichiarazione di ospitalità;
autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;
autocertificazione attestante la condizione di familiare
a carico quando previsto.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
della stessa, una dichiarazione di ospitalità;
autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;
autocertificazione attestante la condizione di familiare
a carico quando previsto.

8.2.3. Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in assenza di nulla osta e visto di ingresso
per ricongiungimento familiare
Fonte: artt. 13, 19, 30 e 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 28 D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari, oltre che allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto
per ricongiungimento familiare, è rilasciato:
a) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’UE,
ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
b) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento
con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE residente in Italia ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia, che chiede la coesione familiare;
c) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
Le Questure, quali amministrazioni competenti al rilascio del titolo di soggiorno, provvedono, in assenza di
visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ad effettuare i controlli circa la sussistenza dei requisiti
previsti dalle normative vigenti successivamente all’ingresso sul territorio nazionale del cittadino
extracomunitario quale familiare di cittadino straniero già regolarmente soggiornante, di cittadino italiano o
di uno Stato membro dell’UE.
Ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 28 del D.P.R. 394/1999 le
Questure rilasciano il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri conviventi con
parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana per i quali sono vietati l’espulsione o il
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respingimento, salvo nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998 (Espulsione
amministrativa).
L’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. avverrà per le categorie di familiari quali coniuge, figli minori, figli
maggiorenni a carico, genitori a carico (con meno di 65 anni), ancorché inespellibili.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 189 Motivi familiari.
Tavola sinottica 15 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.. dei familiari cittadini stranieri, quali
coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitori a carico che fanno ingresso in assenza di visto per
ricongiungimento familiare, ancorché inespellibili.
Tavola sinottica 15 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Motivo del soggiorno

Durata dell’iscrizione

Documentazione da chiedere a cura dell’Azienda ULSS

Prima Iscrizione




Motivi familiari
- Coniuge
- Figli minori
- Figli maggiorenni a
carico
- Genitori a carico con
meno di 65 anni

A. Temporanea di tre mesi
rinnovabili (in relazione
ai tempi di consegna del
titolo di soggiorno da
parte della Questura)









B. Fino alla scadenza del
titolo di soggiorno


documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (o kit
rilasciato dall’Ufficio postale);
autocertificazione di residenza e dello stato di
famiglia (se residente) oppure, in mancanza della
stessa,
una dichiarazione di ospitalità
e
documentazione
comprovante
rapporto
familiare/parentela, tradotta e legalizzata;
autocertificazione attestante la condizione di familiare
a carico qualora previsto.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza e dello stato di
famiglia (se residente) oppure, in mancanza della
stessa,
una dichiarazione di ospitalità e
documentazione
comprovante
rapporto
familiare/parentela, tradotta e legalizzata;
autocertificazione attestante la condizione di familiare
a carico qualora previsto.

Rinnovo iscrizione



Motivi familiari
- Coniuge
- Figli minori
- Figli maggiorenni a
carico
- Genitori a carico con
meno di 65 anni

A. Temporanea
(in
relazione ai tempi di
consegna del titolo di
soggiorno da parte della
Questura)

B. Fino alla scadenza del
titolo di soggiorno

39








documento di identità;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit
rilasciato dall’Ufficio postale);
copia del permesso di soggiorno scaduto;
autocertificazione di residenza e dello stato di
famiglia oppure, in mancanza della stessa, una
dichiarazione di ospitalità nonché autocertificazione
attestante la condizione di familiare a carico qualora
prevista.
documento di identità;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza e dello stato di
famiglia oppure, in mancanza della stessa, una
dichiarazione di ospitalità nonché autocertificazione
attestante la condizione di familiare a carico qualora
prevista.
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8.2.4. Carta di soggiorno UE per i familiari di cittadino dell’UE/italiano non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro dell’UE
Fonte: artt. 2, 10 del D. Lgs. n. 30/2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2
luglio 2009; Nota del Ministero dell’Interno prot. n. 26215 del 8 agosto 2013.

I familiari extracomunitari di cittadino appartenente all’UE/italiano che sia lavoratore subordinato o
autonomo, quali:
a) coniuge;
b) partner che abbia contratto matrimonio con cittadino dell’UE un’unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro;
c) discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
d) ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
possono fare ingresso in Italia con visto Schengen di breve durata rilasciato dall’Ufficio Visti delle
Ambasciate previa verifica del vincolo di parentela/coniugio con il cittadino comunitario in quanto è stato
abolito il visto nazionale di lungo soggiorno per “Motivi familiari”.
I familiari extracomunitari di cittadino appartenente all’UE/italiano, trascorsi tre mesi dall’ingresso nel
territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la “Carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell’Unione”, adempiendo alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica
presso il Comune.
La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’UE ha validità di cinque anni.
Ai familiari extracomunitari dei cittadini dell’UE/italiani vengono applicate le norme nazionali in materia di
immigrazione così come previsto dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al
Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.
I cittadini extracomunitari residenti, familiari di cittadino appartenente all’UE/italiano lavoratore subordinato
o autonomo, in possesso di Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’UE valida cinque anni sono
iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n., ad eccezione dei genitori ultrasessantacinquenni che fanno ingresso
dopo il 05 novembre 2008. Questi ultimi sono tenuti alla stipula di una polizza assicurativa o all’iscrizione a
titolo volontario al S.s.n. previo pagamento di un contributo. (Vedi paragrafo 9.1 e Appendice “Iscrizione a
titolo volontario al S.s.n. – Calcolo del contributo).
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 222 Carta di soggiorno di familiare UE D. Lgs.
30/2007.
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Tavola sinottica 16 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di carta di soggiorno UE per
familiari del cittadino dell’UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.
Tavola sinottica 16 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
Motivo del soggiorno
Durata dell’iscrizione
dell’Azienda ULSS

Iscrizione




Carta di soggiorno per
familiare di cittadino
UE/italiano avente la
cittadinanza extraUE
- Coniuge
- Partner
- Discendenti diretti con
meno di 21 anni o carico
e quelli del coniuge o
partner
- Ascendenti diretti a
carico con meno di 65
anni e del coniuge o
partner

A. Temporanea,
rinnovabile
(in
relazione ai tempi di consegna del
titolo di soggiorno da parte della
Questura) comunque non superiore
all’iscrizione
del
cittadino
appartenente all’UE

B. Coincidente con iscrizione del
cittadino
appartenente
all’UE,
rinnovabile di anno in anno fino alla
scadenza del titolo di soggiorno (per
familiare di cittadino italiano, di
anno in anno per i primi cinque
anni)

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta del permesso di soggiorno (o
kit rilasciato dall’Ufficio postale);
 autocertificazione di residenza e dello stato
di famiglia nonché autocertificazione della
condizione di familiare a carico per
discendenti diretti di età superiore a 21 anni
e ascendenti diretti a carico con meno di 65
anni e del coniuge o partner;
 copia
contratto di lavoro cittadino
appartenente all’UE.





documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
carta di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza e dello stato
di famiglia nonché autocertificazione della
condizione di familiare a carico per
discendenti diretti di età superiore a 21 anni
e ascendenti diretti a carico con meno di 65
anni e del coniuge o partner;
 copia
contratto di lavoro cittadino
appartenente all’UE.

8.2.5. Richiedenti asilo politico/Richiedenti protezione internazionale
Fonte: artt. 34, 35 del D. Lgs. n. 286/1998; artt. 1 e 22 del D. Lgs. n. 142/2015; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Nota del
Ministero della Salute prot. n. 7404 del 07 marzo 2017; Nota del Ministero della Salute prot. n. 20029 del 10 luglio 2015; Nota dell’Agenzia delle
Entrate prot. n. 119143 del 26 luglio 2016 .

La richiesta di asilo politico viene formalizzata da parte del cittadino straniero al momento della
verbalizzazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura. La ricevuta consegnata dalla
Questura costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
I cittadini stranieri in possesso della citata ricevuta o del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico
sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n., anche nel periodo dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di
diniego del rilascio del permesso di soggiorno, dimostrato mediante idonea documentazione.
L’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno ha attivato, dal
mese di luglio 2016, una procedura telematica per l’attribuzione del codice fiscale numerico provvisorio ai
cittadini stranieri, richiedenti asilo politico, contestualmente alla verbalizzazione della domanda.
Ai cittadini stranieri richiedenti asilo politico non è data la facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro
prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo. Durante tale periodo, i
cittadini stranieri richiedenti asilo politico sono equiparati ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento e
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possono beneficiare di qualsiasi prestazione sanitaria di specialistica ambulatoriale che sia inclusa nei LEA
in esenzione dal pagamento del ticket (codice di esenzione 7R3, equivalente al codice ministeriale E02).
Con il codice fiscale numerico provvisorio l’Azienda ULSS può procedere ugualmente all’iscrizione a titolo
obbligatorio al S.s.n. e alla scelta del medico di medicina generale.
Al cittadino extracomunitario con codice fiscale provvisorio non viene inviata automaticamente la Tessera
Sanitaria.
Gli uffici di Anagrafe delle Aziende Ulss dovranno provvedere all’inserimento della posizione in Anagrafe
Unica Regionale assegnando idonea categoria e classificando l’assistito nell’apposito campo “Posizione
anagrafica” con il codice 152 “Richiesta asilo politico/Richiesta protezione internazionale”. Nel caso in
cui non si ritenga necessario rilasciare contestualmente l’esenzione 7R3, gli uffici non dovranno fare
ulteriori operazioni (l’applicativo di Gestione Anagrafe Unica Regionale aggiorna in automatico la posizione
su SOGEI durante la notte successiva all’inserimento o alla modifica della posizione anagrafica); in caso
contrario dovranno inserire la relativa posizione nell’Anagrafe Sanitaria del Sistema TS tramite la funzione
on-line Gestione Assistiti del portale www.sistemats.it, selezionando la casella “Tessera senza Valenza
TEAM” e, successivamente, provvederanno al rilascio del certificato 7R3 utilizzando esclusivamente
l’applicazione di gestione delle autocertificazioni, presente nello stesso portale, inserendo nella funzione
dedicata alle note la seguente descrizione: “Richiedente asilo politico/protezione internazionale. Circolare
ministeriale n. 5 del 24.3.2000”.
Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini stranieri titolari di permesso di
soggiorno per motivo “Dublino”. In tal caso gli uffici di Anagrafe delle Aziende Ulss dovranno provvedere
all’inserimento della posizione in Anagrafe Unica Regionale assegnando idonea categoria e classificando
l’assistito nell’apposito campo “Posizione anagrafica” con il codice 176 “Dublino” determinando
l’emissione della “Tessera senza Valenza TEAM”.
In assenza delle condizioni sopra indicate, trova applicazione la normativa relativa all’assistenza sanitaria a
favore degli stranieri non iscritti al S.s.n. con rilascio di tessera con codice STP (Straniero Temporaneamente
Presente) per il tempo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure amministrative.
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Tavola sinottica 17 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei richiedenti asilo politico/richiedenti
protezione internazionale/Dublino.

Tavola sinottica 17 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
Motivo del soggiorno
Durata dell’iscrizione
dell’Azienda ULSS
Prima Iscrizione



Richiesta asilo
politico/Richiesta
protezione
internazionale
Dublino

A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)







B. Fino alla scadenza del titolo di
soggiorno




documento di identità (se esistente);
codice fiscale numerico provvisorio o codice
fiscale alfanumerico;
ricevuta (permesso di soggiorno provvisorio)
attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno;
idonea documentazione relativa a domicilio o
residenza.
documento di identità (se esistente);
codice fiscale numerico provvisorio o codice
fiscale alfanumerico;
permesso di soggiorno in corso di validità;
idonea documentazione relativa a domicilio o
residenza.

Rinnovo iscrizione



Richiesta asilo
politico/Richiesta
protezione
internazionale
Dublino

A. Temporanea (in relazione ai
tempi di consegna del titolo di
soggiorno da parte della
Questura)







B. Fino alla scadenza del titolo di
soggiorno




documento di identità (se esistente);
codice fiscale numerico provvisorio o codice
fiscale alfanumerico;
ricevuta (permesso di soggiorno provvisorio)
attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno;
idonea documentazione relativa a domicilio o
residenza.
documento di identità (se esistente);
codice fiscale numerico provvisorio o codice
fiscale alfanumerico;
permesso di soggiorno in corso di validità;
idonea documentazione relativa a domicilio o
residenza.

8.2.6. Permesso di soggiorno per asilo politico/protezione internazionale, protezione sussidiaria
Fonte: artt. 11, 17, 23, 27 del D. Lgs. n. 251/2007 (recepimento Direttiva 2004/83/CE); D. Lgs. n. 18/2014 (recepimento Direttiva 2011/95/UE); art.
34 del D. Lgs. n. 286/1998.

I cittadini stranieri che abbiano fatto richiesta di protezione internazionale, al termine del procedimento
relativo alla protezione stessa, possono ottenere dalla Commissione territoriale competente l’adozione di uno
dei seguenti provvedimenti:
1. riconoscimento dello status di rifugiato con conseguente emissione del permesso di soggiorno per
motivi di asilo politico, valido cinque anni e rinnovabile;
2. diniego, per assenza dei requisiti, dello status di rifugiato ma riconoscimento dello status di protezione
sussidiaria in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che, se il cittadino extracomunitario ritornasse
nel proprio Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può o
43

262
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 753 del 04 giugno 2019

pag. 45 di 88

non vuole, a causa di tale rischio avvalersi della protezione di detto Paese. Il permesso di soggiorno per
protezione sussidiaria ha validità quinquennale, rinnovabile previa verifica delle condizioni che hanno
consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria.
I cittadini extracomunitari individuati alle predette categorie 1 e 2 sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 153 Asilo politico/Protezione internazionale oppure
codice 178 Protezione sussidiaria.

Tavola sinottica 18 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di permesso di soggiorno per asilo
politico, protezione sussidiaria.

Tavola sinottica 18 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Motivo del soggiorno

Documentazione da chiedere a cura
dell’Azienda ULSS

Durata dell’iscrizione
Iscrizione


Asilo politico
Protezione sussidiaria

A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta del permesso di soggiorno;
 copia del permesso di soggiorno scaduto;
 idonea documentazione relativa a domicilio o
residenza.






B. Fino alla scadenza del titolo di
soggiorno





documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
idonea documentazione relativa a domicilio o
residenza.

8.2.7. Permesso di soggiorno per cure mediche - Cittadina extracomunitaria in gravidanza
Fonte: art. 19, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 286/1998; art. 28 D.P.R. n. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Nei confronti delle cittadine straniere in stato di gravidanza e/o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvedono è previsto il divieto di espulsione.
Alle cittadine straniere che si trovino in tali circostanze, per il tempo attestato mediante idonea
documentazione sanitaria è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche da parte della
Questura.
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000 che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 17, comma 2, lettera d) della Legge n. 40/1998, ora sostituito dall’art. 19, comma 2,
lettera d) del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente
della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, anche al marito convivente
viene rilasciato il permesso di soggiorno previsto per la coniuge in gravidanza.
Sono obbligatoriamente iscritte al S.s.n. unicamente le cittadine straniere in gravidanza e/o nei sei mesi
successivi alla nascita del figlio. La copertura sanitaria è valida solamente sul territorio nazionale.
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AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 177 Cure mediche/gravidanza ex art. 19, co 2 lett.
d) D. Lgs. 286/1998.

Tavola sinottica 19 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. delle cittadine extracomunitarie in gra vidanza.

Tavola sinottica 19 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
Motivo del soggiorno
Durata dell’iscrizione
dell’Azienda ULSS
Iscrizione




A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)




Cure mediche

B. Fino alla scadenza del titolo di
soggiorno







documento di identità (se esistente);
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno;
idonea certificazione sanitaria che attesti lo
stato di gravidanza;
idonea documentazione relativa a domicilio o
residenza.
documento di identità (se esistente);
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
idonea certificazione sanitaria che attesti lo
stato di gravidanza;
idonea documentazione relativa a domicilio o
residenza.

8.2.8. Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
Fonte: art. 34 del D. Lgs. n. 286/1998, art. 11 del D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

I cittadini stranieri che chiedono il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana facendo ingresso
in Italia con visto di breve durata o in regime di esenzione di visto, cui la Questura rilasci il permesso di
soggiorno per attesa cittadinanza, sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 207 Attesa cittadinanza.
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Tavola sinottica 20 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini stranieri richiedenti la
cittadinanza italiana.

Tavola sinottica 20 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
Motivo del soggiorno
Durata dell’iscrizione
dell’Azienda ULSS
Iscrizione

A. Temporanea (in
relazione ai tempi di
consegna del titolo di
soggiorno da parte della
Questura)

Attesa cittadinanza

B. Fino alla scadenza del
titolo di soggiorno.














documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta
di rilascio del permesso di soggiorno (kit rilasciato
dall’Ufficio postale);
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della
stessa, una dichiarazione di ospitalità;
idonea documentazione che certifichi l'inizio del
procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure
sanguinis.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della
stessa, una dichiarazione di ospitalità;
idonea documentazione che certifichi l'inizio del
procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure
sanguinis.

8.2.9. Minori stranieri
Fonte: art. 34, comma 1, lettera b-bis), art 19, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 286/1998; art. 11, comma 1, lettera c-sexsies, del D.P.R. n. 394/1999;
L. n. 47 del 7 aprile 2017; art. 63, comma 4 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017; Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981; Circolare del
Ministero dell’Interno prot. n. 24622 del 28 agosto 2017; art. 9, comma 4 della L. n. 184/1983.

Ai minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono garantiti i diritti dalla Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, nella quale è espressamente prescritto che “in tutte le decisioni
relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche….delle autorità amministrative…l’interesse
superiore del fanciullo deve essere considerato preminente”.
La Legge n. 47/2017 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati” ha introdotto importanti novità legislative e più precisamente:
1) il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati;
2) il divieto di respingimento per i minori stranieri adottati che non sono muniti di visto di ingresso,
rilasciato ai sensi dell’art. 32 della L. n. 184/1983, e che sono accompagnati da almeno un genitore o
parenti entro il quarto grado.
La Questura territorialmente competente, per i casi in cui è vietato il respingimento o l’espulsione può
rilasciare un permesso di soggiorno per:
a) minore età su richiesta del minore (seppur in assenza di passaporto o documento equipollente),
direttamente o attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina di un
tutore, valido fino al compimento della maggiore età. Il permesso di soggiorno per minore età ha
validità solo sul territorio nazionale;
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b) affidamento, sostitutivo del titolo di soggiorno per minore età, qualora sia adottato il provvedimento
di affidamento o di tutela da parte del Tribunale per i minorenni. Tale titolo di soggiorno ha durata
biennale, rinnovabile ed è valido ai fini dell’esercizio della libera circolazione nello Spazio comune,
qualora esibito unitamente al documento di viaggio in corso;
c) motivi familiari per il minore di quattordici anni affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino
italiano con lo stesso convivente ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla
tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano
con lo stesso convivente.
I minori stranieri non accompagnati sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n. anche nelle more del rilascio del
permesso di soggiorno ugualmente ai minori stranieri inseriti in un progetto almeno biennale di integrazione
sociale e civile, gestito da un ente pubblico o privato.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 174 Minore età, 225 Affidamento, 189 Motivi
familiari, 175 Integrazione minore in relazione alla fattispecie di appartenenza del cittadino minore.
Si evidenzia infine che ai minori stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono
garantite la tutela della salute e l’assistenza sanitaria, sul territorio regionale, tramite l’accesso alla più ampia
e capillare rete dei Consultori familiari presenti in ambito distrettuale, nelle more dell’emanazione di precise
indicazioni ministeriali, finalizzate a rendere operativamente fattibile l’iscrizione al S.s.n. ai sensi del
D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Tavola sinottica 21 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei minori, cittadini extracomunitari.

Tavola sinottica 21 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura dell’Azienda
Motivo del soggiorno
Durata dell’iscrizione
ULSS
Prima Iscrizione




Minore età
Affidamento
Integrazione minore
Motivi familiari

A. Temporanea (in relazione
tempi di consegna del titolo
di soggiorno da parte della
Questura)

47

documento di identità (se esistente);
codice fiscale;
documento di identità del tutore o dell’esercente la
responsabilità genitoriale o dell’affidatario;
 ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;
 documentazione attestante l’affido o la tutela
rilasciata dall’Autorità competente nella fattispecie
prevista;
 residenza oppure, in mancanza della stessa, una
dichiarazione di ospitalità presentata a cura del
tutore o dall’ affidatario o dalla persona avente la
responsabilità genitoriale.
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Tavola sinottica 21 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura dell’Azienda
Motivo del soggiorno
Durata dell’iscrizione
ULSS




Minore età
Affidamento
Integrazione minore
Motivi familiari

B. Fino alla scadenza del titolo
di soggiorno

documento di identità (se esistente);
codice fiscale;
documento di identità del tutore o dell’esercente la
responsabilità genitoriale o dell’affidatario;
 permesso di soggiorno in corso di validità;
 documentazione attestante l’affido o la tutela
rilasciata dall’Autorità competente nella fattispecie
prevista;
 autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
della stessa, una dichiarazione di ospitalità
presentata a cura del tutore o dall’affidatario o dalla
persona avente la responsabilità genitoriale.

Rinnovo iscrizione




Minore età
Affidamento

A. Temporanea (in relazione ai
tempi di consegna del titolo
di soggiorno da parte della
Questura)

Integrazione minore

documento di identità (se esistente);
codice fiscale;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
 copia del permesso di soggiorno scaduto;
 documentazione attestante l’affido o la tutela
rilasciata dall’Autorità competente nella fattispecie
prevista;
 autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
della stessa, una dichiarazione di ospitalità
presentata a cura del tutore o dall’affidatario o dalla
persona avente la responsabilità genitoriale.




Motivi familiari

B. Fino alla scadenza del titolo
di soggiorno

permesso di soggiorno in corso di validità;
codice fiscale;
documentazione attestante l’affido o la tutela
rilasciata dall’Autorità competente nella fattispecie
prevista;
 autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
della stessa, una dichiarazione di ospitalità
presentata a cura del tutore o dall’affidatario o dalla
persona avente la responsabilità genitoriale.

8.2.9.1. Minori adottati o affidati a scopo di adozione
Fonte: art. 34 del D. lgs. n. 286/1998; Direttiva del Ministro dell’Interno e del Ministro delle Politiche della Famiglia del 21 febbraio 2007; Nota del
Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/VI/I.3.b.a/5719 del 17 aprile 2007.

Ai minori cittadini stranieri adottati o affidati a scopo di adozione non è rilasciato alcun permesso di
soggiorno. Tali cittadini minori godono, fin dall’ingresso in Italia, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano.
In base a disposizioni ministeriali i minori, cittadini stranieri adottati o affidati a scopo di adozione sono
obbligatoriamente iscritti al S.s.n. con le stesse modalità previste per il minore italiano ovvero previsa
esibizione del documento d’identità del genitore, autocertificazione dello stato di famiglia del genitore e
codice fiscale del minore.
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8.2.10. Detenuti o cittadini stranieri con forme alternative di pena
Fonte: D. Lgs. n. 230/1999; art. 11 D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000.

Ai sensi della normativa vigente sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n. tutti i cittadini stranieri detenuti e
internati, in possesso o meno del titolo di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme
alternative di pena.
I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa (pagamento del ticket) per
le prestazioni erogate dal S.s.n.
Non sono invece esenti dalla compartecipazione alla spesa né i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, né i
soggetti in stato di detenzione domiciliare, affidati in prova o comunque sottoposti a misure limitative della
libertà personale al di fuori degli istituti penitenziari o delle altre strutture del circuito dell’amministrazione
della giustizia.
Si evidenzia infine che è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia, su richiesta
dell’Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso
per uno dei reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui
all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 206 Detenuti/Forme alternative di pena o con il
codice 180 Motivi di giustizia.

Tavola sinottica 22 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini extracomunitari detenuti/con
forme alternative di pena.
Tavola sinottica 22 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
Motivo del soggiorno
Durata dell’iscrizione
dell’Azienda ULSS
Iscrizione

Detenuti/forme
alternative di pena

A. Temporanea per la durata dello
stato di detenzione





documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
idonea
documentazione
rilasciata
dall’autorità giudiziaria o dall’Istituto
penitenziario.





documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno;
idonea documentazione relativa a domicilio o
autocertificazione di residenza.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
idonea documentazione relativa a domicilio o
autocertificazione di residenza.

Iscrizione

A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)

Motivi di giustizia
B. Fino alla scadenza del titolo di
soggiorno
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8.3. Novità introdotte dal Decreto sicurezza n. 113 del 04 ottobre 2018 convertito in Legge n. 132 del 1°
dicembre 2018.
Fonte: D.L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018.

Il c.d. “Decreto sicurezza”, così come convertito in legge, ha eliminato dall’ordinamento giuridico il
permesso di soggiorno per motivi umanitari e introdotto le seguenti nuove tipologie di permesso di
soggiorno:
•
•
•
•
•

Protezione speciale (art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008);
Casi speciali (art. 18, 18-bis del D. Lgs. n. 286/1998);
Cure mediche (art. 19, comma 2 lettera d-bis del D. lgs. n. 286/1998);
Calamità (art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998);
Atti di particolare valore civile (art. 42-bis del D. Lgs. n. 286/1998).

8.3.1. Permesso di soggiorno per protezione speciale
Fonte: art. 32, comma 3 del D. Lgs. n. 25/2008 e art. 34 così come modificati dal D.L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018.

Nei casi di non accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione
territoriale e qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1 del D. Lgs. n. 286/1998,
quest’ultima trasmette gli atti alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno annuale per protezione
speciale.
Tale permesso di soggiorno è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale e consente di
svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
I cittadini stranieri rientranti in tale categoria sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 208 Protezione speciale.

8.3.2. Permesso di soggiorno per casi speciali
Fonte: artt. 18, 18-bis, 22 , comma 12-quater, 34 del D. Lgs. n. 286/1998 così come modificati dal D. L. n. 113/2018 e convertito in L .n. 132/2018.

Il permesso di soggiorno per casi speciali può essere rilasciato alle vittime di violenza domestica e nei casi
di particolare sfruttamento del lavoratore straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo
procedimento penale.
Tale permesso di soggiorno può avere la validità di sei mesi o di un anno.
I cittadini stranieri rientranti in tale categoria sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 209 Casi speciali.
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Tavola sinottica 23 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di permesso di soggiorno per
protezione speciale e casi speciali.

Tavola sinottica 23 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
dell’Azienda ULSS

Durata dell’iscrizione

Motivo del soggiorno

Iscrizione


A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)

Protezione speciale
Casi speciali

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno;
 idonea documentazione relativa a domicilio o
autocertificazione di residenza.






B. Fino alla scadenza del titolo di
soggiorno





documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
idonea documentazione relativa a domicilio o
autocertificazione di residenza.

8.3.3. Permesso di soggiorno per cure mediche – Condizioni di salute di particolare gravità
Fonte: art. 19, comma 2 lettera d-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (lettera aggiunta dal D. L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018); Nota
Coordinamento Commissione Salute prot. n. 348/SAV del 27 marzo 2019

Gli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea
documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.s.n. sono
inespellibili dal territorio nazionale, salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998.
La Questura rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione
sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di
particolare gravità debitamente certificate.
Tale permesso di soggiorno è valido solo sul territorio nazionale.
La Commissione Salute, nel corso della riunione del 20 marzo 2019, ha individuato alcune regole per la
gestione del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19, comma 2 lett. d)-bis D. Lgs.
286/1998 ai fini di consentire l’applicazione della norma sul territorio nazionale in modo uniforme. Più
precisamente:
-

il permesso di soggiorno deve riportare un’esplicita definizione (con riferimento all’art. 19, comma 2
lett. d)-bis del D. Lgs. 286/98) “CURE MEDICHE ART. 19 C2 L.D/DBIS TUI”;

-

tale permesso non deve essere confuso con il permesso per cure mediche (art. 36, D.Lgs. 286/98
“Ingresso e soggiorno per cure mediche”, che prevede il pagamento delle prestazioni sanitarie a
carico dello straniero;

-

il rilascio dev’essere limitato ai casi di particolare gravità sanitaria, per la valutazione della quale lo
straniero dovrà esibire alla Questura la idonea documentazione sanitaria attestante la condizione di
51
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salute tale da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel Paese di origine o
provenienza;
-

la Questura competente per il rilascio del permesso è esclusivamente quella sul cui territorio insiste
l’Azienda sanitaria che ha rilasciato la documentazione sanitaria.

Tali cittadini sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 210 Cure mediche ex art. 19, comma 2 lett. d)-bis
D. Lgs. 286/1998.

Tavola sinottica 24 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini extracomunitari che versano in
condizioni di salute di particolare gravità.

Tavola sinottica 24 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
Motivo del soggiorno
Durata dell’iscrizione
dell’Azienda ULSS
Iscrizione

A. Temporanea (in relazione ai
tempi di consegna del titolo di
soggiorno da parte della
Questura)

Cure mediche
B. Fino alla scadenza del titolo di
soggiorno











documento di identità;
codice fiscale o sua autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno;
idonea documentazione relativa a domicilio o
autocertificazione di residenza.
documento di identità;
codice fiscale o sua autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
idonea documentazione relativa a domicilio o
autocertificazione di residenza.

8.3.4. Permesso di soggiorno per calamità
Fonte: art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (articolo inserito dal D. L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018).

Il permesso di soggiorno per calamità è rilasciato dalla Questura qualora il Paese verso il quale il cittadino
straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non
consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Tale titolo di soggiorno ha la durata di sei
mesi, rinnovabile per altri sei mesi qualora permangano le condizioni citate, ma non può essere convertito in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Consente di svolgere attività lavorativa.
Tale permesso di soggiorno è valido solo sul territorio nazionale.
Il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno per calamità è iscritto a titolo obbligatorio al S.s.n.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 211 Calamità.
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8.3.5. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile
Fonte: art. 42-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (articolo inserito dal D. L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018).

Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, la Questura rilascia un permesso di
soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l’accesso
allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro subordinato o autonomo.
Il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno per atti di particolare civile è iscritto a titolo
obbligatorio al S.s.n.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 212 Atti di particolare valore civile.
Tavola sinottica 25 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di permesso di soggiorno per
calamità e atti di particolare valore civile.
Tavola sinottica 25 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Motivo del soggiorno

Documentazione da chiedere a cura
dell’Azienda ULSS

Durata dell’iscrizione
Iscrizione


Calamità
Atti di particolare
valore civile

A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno;
 idonea documentazione relativa a domicilio o
autocertificazione di residenza.






B. Fino alla scadenza del titolo di
soggiorno





documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
idonea documentazione relativa a domicilio o
autocertificazione di residenza.

8.4. Mantenimento dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Fonte: artt. 22 e 34 del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Nota del Ministero della Salute prot. n.
DGRUERI/VI/11494/I.3.b.a. del 19 luglio 2007.

I cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perdono il posto di
lavoro, anche per dimissioni, possono essere iscritti alle liste di collocamento per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore di un anno ovvero per tutto il
periodo di durata della prestazione di sostegno del reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora
superiore. Tali cittadini, anche nel caso in cui esibiscano il permesso di soggiorno per attesa occupazione
mantengono l’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. unitamente ai familiari legalmente soggiornanti.
Hanno altresì diritto al mantenimento dell’iscrizione obbligatoria al S.s.n.:
a) i cittadini stranieri che abbiano contratto malattia o subito infortunio o malattia professionale che non
consenta di lasciare il territorio nazionale, ai quali la Questura abbia rilasciato alla scadenza del precedente
titolo di soggiorno il permesso di soggiorno per cure mediche;
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b) i cittadini stranieri, figli maggiorenni di genitori regolarmente soggiornanti, titolari di permesso di
soggiorno per studio, già titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.
AUR: idonea categoria -Posizione anagrafica codice 162 Studio o codice 215 Attesa occupazione in
relazione alla fattispecie di appartenenza del cittadino.

Tavola sinottica 26 - Mantenimento dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Tavola sinottica 26 - Mantenimento dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Motivo del soggiorno

Durata dell’iscrizione

Documentazione da chiedere a cura dell’Azienda ULSS




Studio
(rilasciato a figli
maggiorenni di
genitori regolarmente
soggiornanti, già
precedentemente
iscritti a titolo
obbligatorio)

A. Temporanea (in relazione ai
tempi di consegna del titolo
di soggiorno da parte della
Questura)

B. Fino alla scadenza del titolo
di soggiorno

Attesa occupazione

A. Temporanea (in relazione ai
tempi di consegna del titolo
di soggiorno da parte della
Questura)

B. Fino alla scadenza del titolo
di soggiorno

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit
rilasciato dall’Ufficio postale);
 autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
della stessa, una dichiarazione di ospitalità;
 autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;
 autocertificazione del genitore attestante la condizione
di familiare a carico.
















documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
della stessa, una dichiarazione di ospitalità;
autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;
autocertificazione del genitore attestante la condizione
di familiare a carico.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della
richiesta del permesso di soggiorno (kit rilasciato
dall’Ufficio postale);
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
della stessa, una dichiarazione di ospitalità.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza
della stessa, una dichiarazione di ospitalità.

8.4.1. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Fonte: artt. 9, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 16 del D.P.R. n. 394/1999.

Il cittadino straniero residente già iscritto a titolo obbligatorio al S.s.n., al quale la Questura rilasci un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), mantiene il medesimo
titolo all’iscrizione al S.s.n., a tempo indeterminato, salvo la verifica a cadenza triennale della residenza e
del diritto di soggiorno.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 193 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo.
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Tavola sinottica 27 - Mantenimento dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Tavola sinottica 27 - Mantenimento dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
Motivo del soggiorno
Durata dell’iscrizione
dell’Azienda ULSS

Permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di
lungo periodo
(ex carta di soggiorno)
già iscritti a titolo
obbligatorio al S.s.n.

A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)

B. Iscrizione a tempo indeterminato,
salvo la verifica triennale dei
requisiti.











documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo (kit
rilasciato dall’Ufficio postale);
autocertificazione di residenza.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo in corso di validità;
autocertificazione di residenza.

8.4.2. Carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
Fonte: artt. 2, 17 del D. Lgs. n. 30/2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2
luglio 2009; Nota del Ministero dell’Interno prot. n. 26215 del 8 agosto 2013.

Ai familiari extracomunitari residenti, di cittadino appartenente all’UE/italiano lavoratore subordinato o
autonomo, quali:
a) coniuge;
b) partner che abbia contratto con cittadino dell’UE un’unione registrata sulla base della legislazione di
uno Stato membro;
c) discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
d) ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
che maturino il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia la Carta di soggiorno permanente per
familiari di cittadini europei.
Tali cittadini mantengono l’iscrizione obbligatoria al S.s.n. a tempo indeterminato, salvo la verifica triennale
della residenza ad eccezione dei genitori ultrasessantacinquenni che hanno fatto ingresso dopo il 05
novembre 2008. Questi ultimi continuano ad essere tenuti alla stipula di una polizza assicurativa o
all’iscrizione a titolo volontario al S.s.n. previo pagamento di un contributo.
Per le modalità di calcolo del contributo, vedasi paragrafi 9.1 e Appendice “Iscrizione a titolo volontario al
S.s.n. – Calcolo del contributo”.
AUR: idonea categoria - Posizione anagrafica codice 223 Carta di soggiorno permanente D. Lgs.
30/2007.
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Tavola sinottica 28 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di carta di soggiorno permanente
per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
Tavola sinottica 28 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
Motivo del soggiorno
Durata dell’iscrizione
dell’Azienda ULSS

Mantenimento iscrizione




Carta di soggiorno
permanente per
familiare non avente la
cittadinanza di uno
Stato Membro
- Coniuge
- Partner
- Discendenti diretti con
meno di 21 anni o a
carico e quelli del
coniuge o partner
- Ascendenti diretti a
carico con meno di 65
anni e del coniuge o
partner

A. Temporanea (in relazione ai
tempi di consegna del titolo di
soggiorno
da
parte
della
Questura)







B. A tempo indeterminato, salvo la
verifica triennale dei requisiti










documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio della Carta di
soggiorno permanente;
autocertificazione di residenza;
autocertificazione dello stato di famiglia;
autocertificazione attestante la condizione di
familiare a carico per discendenti diretti di
età superiore a 21 anni e ascendenti diretti a
carico con meno di 65 anni e del coniuge o
partner;
copia contratto di lavoro cittadino
appartenente all’UE.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
carta di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza;
autocertificazione dello stato di famiglia;
autocertificazione attestante la condizione di
familiare a carico per discendenti diretti di
età superiore a 21 anni e ascendenti diretti a
carico con meno di 65 anni e del coniuge o
partner;
copia contratto di lavoro cittadino
appartenente all’UE.

Cittadini extracomunitari iscritti a titolo volontario al S.s.n. – Principi generali

9.

Fonte: art. 34, comma 3, art. 27-ter, art. 29 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 9, comma 7, art. 11, comma 3, art. 42, comma 6 del D.P.R. n. 394/1999;
D.M. 8 ottobre 1986, Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente
iscritti al S.s.n., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante
la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio
nazionale ovvero mediante iscrizione a titolo volontario al S.s.n.
L’iscrizione avviene presso l’Azienda ULSS di residenza ovvero, nel caso di prima iscrizione, di domicilio.
Non è richiesta la residenza anagrafica per gli studenti e le persone alla pari, per i quali si fa riferimento
all’effettiva dimora.
L’iscrizione a titolo volontario:
•

comporta il versamento di un contributo in percentuale al reddito, secondo quanto previsto dal D.M.
8 ottobre 1986 ed è valida anche per i familiari a carico;
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comporta il versamento di un contributo forfettario per gli studenti iscritti ad un corso di studi o per
le persone alla pari. Il contributo forfettario non è valido qualora lo studente o la persona alla pari
abbia dei familiari a carico. In questo caso il contributo sarà calcolato in percentuale al reddito
secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986;

•

è concessa solamente ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno con validità
superiore a tre mesi, fatta eccezione per gli studenti e le persone alla pari che possono chiedere
l’iscrizione anche per periodi inferiori;

•

è valida per l’anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva;

•

dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal S.s.n. sul territorio italiano a parità con il cittadino
italiano;

•

non è consentita ai cittadini che fanno ingresso sul territorio italiano per motivi di cura e a coloro che
entrano per motivi di turismo e affari.

Nei casi in cui sia consentita l’iscrizione volontaria l’Azienda Ulss provvede all’iscrizione provvisoria del
cittadino straniero, previo versamento del relativo contributo e rilascia allo stesso la documentazione
attestante l’iscrizione stessa. Tale iscrizione esplica la sua completa efficacia solo a seguito della
presentazione del permesso di soggiorno.
9.1. Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Motivi di soggiorno
Fonte: artt. 27, 27-ter, 29, 34, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998; artt. 9, comma 7, 11, comma 3, 42, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999; D.M. 8
ottobre 1986, Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento
Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.

Sono iscrivibili a titolo volontario al S.s.n le seguenti categorie di cittadini stranieri:
»

studenti, privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani;

»

persone alla pari;

»

titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva che non svolgono alcuna attività lavorativa;

»

personale religioso;

»

personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del
personale assunto a contratto in Italia;

»

dipendenti stranieri di Organizzazioni Internazionali operanti in Italia;

»

ricercatori;

»

genitori ultrasessantacinquenni, familiari di cittadino dell’UE/italiano che fanno ingresso dopo il 05
novembre 2008 titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, carta di soggiorno di familiare
dell’UE o carta di soggiorno permanente;

»

i lavoratori individuati all’art. 27, comma 1, lettere a), i), e q) del D. Lgs. n. 286/1998 che non siano
tenuti a corrispondere in Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche quali:
•

dirigenti o personale altamente specializzato di società estere;

•

lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
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temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o
straniere, residenti in Italia;
•
»

giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia;

tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione
obbligatoria.

Ai sensi della normativa vigente il cittadino straniero per il ritiro del titolo di soggiorno deve esibire alla
Questura documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.
Per le modalità di calcolo del contributo, vedasi Appendice “Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo
del contributo”.
AUR: categoria 16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica con uno dei seguenti codici
162 Studio, 182 Persona alla pari, 185 Residenza elettiva, 184 Motivi religiosi, 191 Personale
diplomatico, 192 Dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali, 188 Ricerca scientifica, 187
Assistenza minore, 222 Carta di soggiorno di familiare UE D. Lgs. 30/2007, 223 Carta di soggiorno
permanente D. Lgs. 30/2007, 189 Motivi familiari a seconda della fattispecie di appartenenza del cittadino.

9.1.1. Permesso di soggiorno per Ricerca Scientifica
Fonte: art. 27-ter del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 4916 del 28 luglio 2010.

Destinatari del permesso di soggiorno per ricerca scientifica sono i cittadini dei Paesi terzi i quali, in virtù di
una convenzione di accoglienza, stipulata con una Università o Ente di Ricerca registrati, sono chiamati a
svolgere attività di ricerca nelle forme di lavoro autonomo, di lavoro subordinato o di borsa di addestramento
alla ricerca, dunque, anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post dottorato.
Risultano esclusi invece dall’applicazione dell’art. 27-ter del D. Lgs. n. 286/1998, in quanto rientranti nei
destinatari di permesso di soggiorno per motivi di studio, i cittadini dei Paesi terzi richiedenti visto di
ingresso per il conseguimento dei seguenti titoli, indipendentemente dall’eventuale attività di ricerca svolta:


Diploma di Scuola di Specializzazione;



Dottorato di ricerca (con l’attribuzione o meno di borsa di studio);



Master universitario (con l’attribuzione o meno di borsa di studio);



Corso di perfezionamento (con l’attribuzione o meno di borsa di studio).

Per entrambe le tipologie di permesso di soggiorno, ai sensi della normativa vigente, l’assolvimento degli
obblighi in materia sanitaria può avvenire mediante una delle opzioni di seguito indicate:
 stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale;
 iscrizione a titolo volontario al S.s.n.

58

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
277
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 753 del 04 giugno 2019

ALLEGATO A

pag. 60 di 88

In riferimento all’iscrizione a titolo volontario al S.s.n. si evidenzia che, solamente nel caso di permesso di
soggiorno per motivi di studio, è possibile applicare la misura del contributo forfettario pari ad € 149,77. Il
contributo forfettario è previsto solamente qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o
da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani. Tale contributo forfettario non è valido nel caso in cui
gli studenti abbiano familiari a carico. In tale caso la misura del contributo dovrà essere calcolata in base alle
disposizioni contenute all’art. 1 del D.M. 8 ottobre 1986.
Per le modalità di calcolo del contributo, vedasi Appendice “Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo
del contributo”.
Le disposizioni di cui all’art. 1 sopracitato trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini titolari di
permesso di soggiorno per ricerca scientifica e relativi familiari.

Tavola sinottica 29 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.

Tavola sinottica 29 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.
Motivo del soggiorno

Documentazione da chiedere a cura dell’Azienda
ULSS

Durata dell’iscrizione

Prima Iscrizione
» Studio (anche per periodi





inferiori a tre mesi)
» Persona

alla pari (anche

per periodi inferiori a tre
mesi)
» Residenza

elettiva

» Motivi religiosi
» Ricerca





scientifica

» Assistenza
» Lavoro

A. Temporanea (in relazione
ai tempi di consegna del
titolo di soggiorno da
parte della Questura)

minore



casi particolari

Nonché:
» Personale diplomatico e
consolare
delle
rappresentanze estere
operanti in Italia (con
esclusione del personale
assunto a contratto in Italia
per il quale è obbligatoria
l’iscrizione al S.s.n.)
» Dipendenti

stranieri di
Organizzazioni
Internazionali operanti
in Italia

B. Validità fino al 31/12 o
fino alla scadenza del
permesso di soggiorno in
caso di scadenza infraannuale

59






documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio del primo permesso di
soggiorno;
copia visto di ingresso (qualora previsto);
copia nulla osta (se previsto dalla normativa);
autocertificazione di residenza (obbligatoria per
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa,
dichiarazione di ospitalità;
ricevuta di versamento del contributo dovuto.

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza (obbligatoria per
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa,
dichiarazione di ospitalità;
 ricevuta di versamento del contributo dovuto.
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Tavola sinottica 29 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.
Motivo del soggiorno

Documentazione da chiedere a cura dell’Azienda
ULSS

Durata dell’iscrizione

Rinnovo Iscrizione
» Studio (anche per periodi





inferiori a tre mesi)
» Persona

alla pari (anche
per periodi inferiori a tre
mesi)

» Residenza

elettiva

A. Temporanea (in relazione
ai tempi di consegna del
titolo di soggiorno da
parte della Questura)

» Motivi religiosi
» Ricerca

scientifica

» Assistenza
» Lavoro

minore

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno;
 copia del permesso di soggiorno scaduto;
 autocertificazione di residenza (obbligatoria per
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa,
dichiarazione di ospitalità;
 ricevuta di versamento del contributo dovuto.

casi particolari

Nonché:
» Personale diplomatico e
consolare
delle
rappresentanze estere
operanti in Italia (con
esclusione del personale
assunto a contratto in Italia
per il quale è obbligatoria
l’iscrizione al S.s.n.)

B. Validità
anno
solare
(gennaio – dicembre) o
scadenza
infra-annuale,
coincidente con scadenza
permesso di soggiorno
(rinnovabile sino al 31/12)

» Dipendenti

stranieri di
Organizzazioni
Internazionali operanti
in Italia






documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza (obbligatoria per
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa,
dichiarazione di ospitalità;
 ricevuta di versamento del contributo dovuto.

N.B.: I familiari dei cittadini extracomunitari rientranti nelle categorie evidenziate alla tavola sinottica 29,
titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari, seguono la condizione del capofamiglia.

9.1.2. Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a genitori ultrasessantacinquenni
Fonte: artt. 5, comma 4, 19, 29, 29-bis del D. Lgs. n. 286/1998, modificato dal D. Lgs. n. 160/2008; Comunicazione della Commissione delle
Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009; art. 19 Circolare del Ministero dell’Interno 17 febbraio 2009; Nota del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. DGRUERI/VI/I.3.b.a/4537 del 24 febbraio 2009 e prot. n.
DGRUERI/VI/I.3.b.a./9682 del 4 maggio 2009; Note della Regione del Veneto prot. n. 593050 del 27 ottobre 2009, n. 10107 del 10 gennaio 2014 e
n. 27642 del 21 gennaio 2015.

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante che chiede il ricongiungimento del genitore
ultrasessantacinquenne, dopo il 5 novembre 2008, deve dimostrare la disponibilità di un’assicurazione
sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero
l’iscrizione a titolo volontario al S.s.n., previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale,
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sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano.
Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale citato, il Ministero dell’Interno ha stabilito che il
cittadino straniero che richiede di ricongiungere il genitore ultrasessantacinquenne, al momento della
presentazione dell’istanza può rendere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa
sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, per poi stipularla
effettivamente entro gli 8 giorni successivi all’ingresso dei congiunti in Italia e prima della presentazione allo
Sportello Unico Immigrazione.
In attesa dell’emanazione del decreto previsto, si applica il D.M. 8 ottobre 1986, in materia di iscrizione
volontaria al S.s.n., tutt’ora vigente.
Le suddette disposizioni trovano applicazione anche qualora il ricongiungimento/coesione del genitore
extracomunitario ultrasessantacinquenne a carico avvenga con cittadino che abbia acquisito la cittadinanza
italiana o comunitaria così come stabilito dalla Commissione Europea con Comunicazione 313/2009.
Il genitore non ancora ultrasessantacinquenne, entrato dopo il 5 novembre 2008, che al momento del rinnovo
del permesso di soggiorno abbia raggiunto il 65° anno di età, considerato che ai sensi della normativa
nazionale vigente è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno
per motivi familiari, è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa o all’iscrizione volontaria al S.s.n. previo
versamento di un contributo.
Il genitore ultrasessantacinquenne, già iscritto a titolo volontario al S.s.n., conserva tale titolo di iscrizione
anche in occasione dell’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il calcolo del contributo avviene sul reddito di colui che effettua il ricongiungimento/coesione e, qualora
insufficiente in relazione al numero dei familiari, si terrà conto anche del reddito dei familiari conviventi con
il richiedente il ricongiungimento/coesione.
AUR: categoria 16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica con uno dei seguenti codici
183 Motivi familiari – genitore ultrasessantacinquenne,
soggiornanti di lungo periodo.
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Tavola sinottica 30 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. per cittadini extracomunitari, genitori ultra
sessantacinquenni, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari o permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.

Tavola sinottica 30 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.
Motivo del soggiorno

Documentazione da chiedere a cura dell’Azienda
ULSS

Durata dell’iscrizione
Prima Iscrizione







A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)






Motivi familiari
(Genitore con più di 65
anni a carico entrato
dopo il 5/11/2008)








B. Validità anno solare (gennaio –
dicembre)






documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno (kit rilasciato dall’Ufficio postale);
copia visto per ricongiungimento familiare
(ove previsto);
copia nulla osta (ove previsto);
autocertificazione di residenza oppure, in
mancanza della stessa, dichiarazione di
ospitalità;
autocertificazione dello stato di famiglia, se
residente o idonea documentazione relativa al
rapporto familiare;
autocertificazione attestante la condizione di
familiare a carico;
ricevuta di versamento del contributo dovuto.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza oppure, in
mancanza della stessa, dichiarazione di
ospitalità;
autocertificazione dello stato di famiglia, se
residente o idonea documentazione relativa al
rapporto familiare;
autocertificazione attestante la condizione di
familiare a carico;
ricevuta di versamento del contributo dovuto.

Rinnovo iscrizione




Motivi familiari
(Genitore con più di 65
anni a carico entrato
dopo il 5/11/2008)

A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)

Permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di
lungo periodo
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documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno (kit rilasciato dall’Ufficio postale);
copia del permesso di soggiorno scaduto;
autocertificazione di residenza (obbligatoria
per permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo) oppure, in
mancanza della stessa, dichiarazione di
ospitalità;
autocertificazione dello stato di famiglia, se
residente;
autocertificazione attestante la condizione di
familiare a carico;
ricevuta di versamento del contributo dovuto.
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Tavola sinottica 30 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.
Motivo del soggiorno

Durata dell’iscrizione






Motivi familiari
(Genitore con più di 65
anni a carico entrato
dopo il 5/11/2008)
Permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di
lungo periodo

Documentazione da chiedere a cura dell’Azienda
ULSS

B. Validità anno solare (gennaio –
dicembre) o scadenza infra-annuale
(rinnovabile
sino al 31/12)
coincidente con scadenza permesso
di soggiorno

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza (obbligatoria
per permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo) oppure, in
mancanza della stessa, dichiarazione di
ospitalità;
 autocertificazione dello stato di famiglia, se
residente;
 autocertificazione attestante la condizione di
familiare a carico;
 ricevuta di versamento del contributo dovuto.

9.1.3. Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a stranieri conviventi con parenti italiani
entro il secondo grado
Fonte: art. 19, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 286/1998; art. 28 D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Il cittadino extracomunitario convivente con parente italiano entro il 2° grado può ottenere il permesso di
soggiorno per motivi familiari in quanto cittadino inespellibile. L’adozione del provvedimento favorevole,
con conseguente rilascio del titolo di soggiorno, compete alla Questura una volta verificata la sussistenza dei
requisiti previsti dalla normativa vigente. La Questura rilascia il permesso per motivi familiari ex art. 19,
comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998.
Tali familiari, seppur inespellibili non rientrano tra i beneficiari dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.
in quanto non rientranti tra le categorie di cittadini stranieri ricongiungibili da parte del cittadino già
regolarmente presente sul territorio italiano, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5
del 24 marzo 2000 (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del T.U.I.).
L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente a titolo volontario qualora il cittadino extracomunitario in
possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell’art. 19, comma 2 lett. c) del
D. Lgs. n. 286/1998 dimostri di essere a carico del familiare convivente.
AUR: categoria 16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica codice 189 Motivi
familiari.
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Tavola sinottica 31 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. per cittadini extracomunitari, parenti entro il 2°
grado conviventi con cittadino italiano, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.

Tavola sinottica 31 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.
Motivo del soggiorno

Durata dell’iscrizione

Documentazione da chiedere a cura dell’Azienda ULSS

Prima Iscrizione




Motivi familiari
Parente entro 2°
grado di cittadino
italiano
Fratello/sorella
Nonno
Nipote

A. Temporanea
(in
relazione ai tempi di
consegna del titolo di
soggiorno da parte
della Questura)

B. Validità anno solare
(gennaio – dicembre)













documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di
rilascio del permesso di soggiorno (o kit rilasciato
dall’Ufficio postale);
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della
stessa, dichiarazione di ospitalità;
autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;
autocertificazione attestante la condizione di familiare a
carico;
ricevuta di versamento del contributo dovuto.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della
stessa, dichiarazione di ospitalità;
autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;
autocertificazione attestante la condizione di familiare a
carico;
ricevuta di versamento del contributo dovuto.

Rinnovo iscrizione




Motivi familiari
Parente entro 2°
grado di cittadino
italiano
Fratello/sorella
Nonno
Nipote

A. Temporanea
(in
relazione ai tempi di
consegna del titolo di
soggiorno da parte della
Questura)







B. Validità anno solare
(gennaio – dicembre) o
scadenza infra-annuale
(rinnovabile sino al
31/12) coincidente con
scadenza permesso di
soggiorno






documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall’Ufficio
postale);
copia del permesso di soggiorno scaduto;
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della
stessa, dichiarazione di ospitalità;
autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;
autocertificazione attestante la condizione di familiare a
carico;
ricevuta di versamento del contributo dovuto.

documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della
stessa, dichiarazione di ospitalità;
 autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;
 autocertificazione attestante la condizione di familiare a
carico;
 ricevuta di versamento del contributo dovuto.
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9.1.4. Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti
Fonte: art. 34, comma 3; art. 39-bis.1 del D. Lgs. 286/1998.

Il cittadino straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale
o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico
superiore in possesso dei requisiti reddituali previsti all’art. 29, comma 3 lettera b) e fermo restando il
rispetto dell’obbligo di cui all’art. 34, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998 (assicurazione contro il rischio di
malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo
italiano o straniero, valida sul territorio nazionale ovvero mediante iscrizione a titolo volontario al S.s.n.,
previo versamento di un contributo, calcolato sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in
Italia e all’estero), alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può dichiarare la propria
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e richiedere un permesso di soggiorno di
durata non inferiore a nove mesi e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un’occupazione o avviare
un’impresa coerente con il percorso formativo completato.

9.2. Mantenimento dell’iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo.
Fonte: artt. 9, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 16 del D.P.R. n. 394/1999.

Il cittadino straniero residente già iscritto a titolo volontario al S.s.n., al quale la Questura rilasci un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, mantiene il medesimo titolo all’iscrizione al
S.s.n., a meno che non svolga attività lavorativa nel territorio nazionale con conseguente diritto
all’iscrizione obbligatoria al S.s.n.
AUR: categoria 16 Assistito con contributo volontario - Posizione anagrafica codice 193 Permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Tavola sinottica 32 - Mantenimento dell’iscrizione a titolo volontario al S.s.n.
Tavola sinottica 32 - Mantenimento dell’iscrizione a titolo volontario al S.s.n.
Documentazione da chiedere a cura
Motivo del soggiorno
Durata dell’iscrizione
dell’Azienda ULSS

Permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di
lungo periodo

A. Temporanea (in relazione ai tempi
di consegna del titolo di soggiorno
da parte della Questura)

(ex Carta di soggiorno) già
iscritti a titolo volontario al
S.s.n.
B. Iscrizione a tempo indeterminato
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documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo (kit rilasciato dall’Ufficio postale);
autocertificazione di residenza;
ricevuta di versamento del contributo dovuto.
documento di identità;
codice fiscale o autocertificazione;
permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo in corso di validità;
permesso di soggiorno in corso di validità;
autocertificazione di residenza.
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Permesso di soggiorno per volontariato

Fonte: art. 27-bis del D. Lgs. n. 286/1998 così come modificato dal D. Lgs. n. 71/2018.

Ai sensi della normativa vigente è consentito il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35
anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale,
previo rilascio di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato e
relativo visto di ingresso da parte delle rappresentanze consolari all’estero.
All’organizzazione promotrice e responsabile del programma del volontariato compete la sottoscrizione
obbligatoria di una polizza assicurativa per le spese relative all’assistenza sanitaria.

11.

Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

Fonte: art. 9-bis del D. Lgs. n. 286/1998.

Il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da un altro Stato membro dell’Unione Europea può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un
periodo superiore a tre mesi, al fine di:
a) esercitare un’attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di
sussistenza non occasionali e di una assicurazione sanitaria per il periodo di soggiorno.
Nelle fattispecie individuate alle predette lettere a), b) e c) la Questura può rilasciare al cittadino straniero e
ai relativi familiari un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dalla normativa nazionale
vigente. Pertanto, la modalità di iscrizione al S.s.n. seguirà la modalità definita in relazione alla categoria di
appartenenza del cittadino interessato
Per soggiorni inferiori a tre mesi, il cittadino straniero è tenuto a dichiarare la propria presenza al Questore .
In tal caso trova applicazione la normativa di riferimento del temporaneo soggiorno sul territorio di un altro
Stato membro.

12.

Cittadini extracomunitari che entrano in Italia per motivi di cura

Fonte: art. 36 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 44 del D.P.R. n. 394/1999.

L’art. 36 del D. Lgs. n. 286/1998 e l’art. 44 del D.P.R. n. 394/1999 disciplinano l’ingresso ed il soggiorno in
Italia per cure mediche.
I cittadini stranieri titolari di tale permesso di soggiorno non sono iscritti ad alcun titolo al S.s.n.
Sono previste tre fattispecie di seguito meglio dettagliate:
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12.1. Cittadino extracomunitario che chiede il visto di ingresso per motivo di cure mediche

Il cittadino extracomunitario che intende ricevere cure mediche in Italia, con la corresponsione dei relativi
oneri, e l'eventuale accompagnatore, possono ottenere uno specifico visto di ingresso dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare, presentando la seguente documentazione:
»

dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e
la durata presumibile della stessa;

»

attestazione dell'avvenuto deposito a favore della struttura prescelta di una somma a titolo
cauzionale, in euro o dollari statunitensi pari al 30% del costo complessivo presumibile delle
prestazioni richieste;

»

documentazione comprovante la disponibilità in Italia, attraverso la dichiarazione di un garante, di
risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori
dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e l'eventuale accompagnatore.

12.2. Cittadino extracomunitario che viene trasferito per cure in Italia nell’ambito di interventi
umanitari
Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, può autorizzare l’ingresso per cure
in Italia di cittadini extracomunitari residenti in Paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate.
L’individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell’ambito della discrezionalità politica
dei due Ministri.
Il Ministero della Salute, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che
ritiene idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste ed a rimborsare direttamente alle stesse
strutture l'onere delle prestazioni sanitarie. Non vengono, invece, rimborsate le spese di viaggio e di
soggiorno al di fuori della struttura.
12.3. Cittadino extracomunitario che viene trasferito per cure in Italia nell’ambito di interventi
umanitari della Regione
La Regione, nell’ambito della quota del FSN ad essa destinata, d’intesa con il Ministero della Salute, le
Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere, autorizza l’erogazione di prestazioni di alta specializzazione che
rientrino in programmi assistenziali approvati dalla Regione, a favore di:
»

cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente
accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non
sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

»

cittadini di Pesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche,
militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l’erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del
S.s.n.
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A partire dal 2001 la Giunta della Regione del Veneto ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il
Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma
di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'UE.
Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno
(Straniero Temporaneamente Presente – Codice STP)

13.

Fonte: art. 35, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999; D.P.R. n. 309/1990; Circolare del Ministero della Sanità
n. 5 del 24 marzo 2000; Circolare della Regione del Veneto n. 16 6 novembre 2000.

Ai cittadini Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al
soggiorno, in condizioni di indigenza, sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate:


cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti: cure che non possono essere differite senza pericolo per la
vita o danno per la salute della persona;



cure essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio: prestazioni sanitarie, diagnostiche
e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine ma che nel
tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita.

In particolare sono garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai
sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della
Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20
novembre 1989;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva
autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
Si specifica che tra le prestazioni indifferibili, urgenti nonché continuative è compresa l’erogazione di
prestazioni di assistenza integrativa e protesica previste dai LEA ritenute urgenti ed indispensabili, su
specifica valutazione e prescrizione medica.
Trovano applicazione le disposizioni in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
In occasione della prima erogazione dell’assistenza sanitaria (o preventivamente, in particolare nei
programmi di prevenzione, per facilitare l’accesso alle cure) può essere rilasciato un codice regionale a sigla
STP a cura delle Aziende ULSS.
Il Codice STP, è individuale con validità annuale, rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul
territorio nazionale.
Lo stato di indigenza è attestato mediante la sottoscrizione di una dichiarazione, anch’essa valevole un anno.
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Le prestazioni vengono erogate senza oneri a carico dei cittadini extracomunitari indigenti, irregolarmente
presenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con il cittadino
italiano.
Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera l’erogazione del farmaco è compresa nel ricovero ospedaliero o nei
trattamenti ambulatoriali. La prescrizione di farmaci ritenuti urgenti ed essenziali non compresi
nell’assistenza ospedaliera (ricovero o trattamento ambulatoriale) può essere effettuata secondo le modalità
vigenti (ricetta rossa) e l’erogazione è garantita a livello territoriale attraverso i canali autorizzati (farmacie
convenzionate, distribuzione diretta), a parità di condizioni col cittadino italiano (pagamento di quota fissa).
L’accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino extracomunitario non in regola con le norme sul
soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza, salvo il caso in
cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
AUR: categoria 80 STP.
Il codice assegnato deve essere utilizzato sia per la rendicontazione delle prestazioni erogate dalle strutture
accreditate al S.s.n., sia per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili a parità di condizioni
di partecipazione.
A partire dal 1° gennaio 2017 gli oneri relativi a tutte le prestazioni sanitarie erogabili ai sensi della
normativa vigente sono a carico del Ministero della Salute.
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Parte III - Stati convenzionati e modulistica di riferimento
La Repubblica italiana intrattiene specifici Accordi bilaterali di reciprocità in materia di sicurezza sociale
con alcuni Paesi che pur ricalcando in linea di massima la normativa comunitaria, prevedono modalità e
livelli assistenziali differenziati da Paese a Paese.
Fermo restando le regole che disciplinano il soggiorno dei cittadini stranieri, quali il visto di ingresso, il
permesso di soggiorno ampiamente trattati ai capitoli precedenti, il cittadino straniero appartenente agli Stati
con cui vigono le convenzioni ha diritto ad ottenere cure urgenti/necessarie in forma diretta, secondo la
natura del soggiorno e alla categoria di appartenenza, alle condizioni stabilite da ciascuna Convenzione di
riferimento, qualora in possesso della prevista modulistica e con l’applicazione del vigente regime di
compartecipazione alla spesa sanitaria o di esenzione. Le esenzioni, per patologia e per reddito, possono
essere applicate, a parità del cittadino italiano, unicamente per i cittadini appartenenti agli Stati in
convenzione residenti in Italia e iscritti al S.s.n., e quindi non ai cittadini che si trovano in temporaneo
soggiorno in Italia.
Le convenzioni, se non espressamente previsto, si applicano esclusivamente ai cittadini italiani e a quelli
appartenenti agli Stati con cui vigono gli accordi. Si prescinde dalla nazionalità unicamente per i familiari dei
cittadini in questione.
La modulistica attestante il diritto all’assistenza sanitaria per le varie situazioni va presentata agli uffici
competenti dell’Azienda ULSS i quali provvederanno al rilascio dell’Allegato 6 contenente le informazioni
necessarie per accedere all’assistenza sanitaria e per i successivi adempimenti e addebiti alle istituzioni
estere.
Tali assistiti, qualora iscritti al S.s.n., in quanto titolari di modelli rilasciati dalle istituzioni in convenzione,
non hanno diritto al rilascio della TEAM, né dei documenti portabili S1 e S2, che spettano
esclusivamente ai cittadini appartenenti all’UE o assoggettati ai regolamenti di sicurezza sociale.
I cittadini appartenenti agli Stati con cui vigono le sotto elencate convenzioni, che si trovino in territorio
italiano, ma privi della prevista modulistica, sono assoggettati esclusivamente alla normativa riguardante i
cittadini extracomunitari.
L’Italia aveva stipulato un Accordo in materia di assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gennaio 1961,
con la allora Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia che dopo gli eventi bellici, si è suddivisa in
varie realtà geopolitiche.
In attesa della stipula di nuove convenzioni alla sopra citata convenzione sono subentrati gli Stati
Bosnia-Erzegovina, Macedonia e Serbia –Montenegro che hanno aderito all’Accordo del 1° gennaio
1961.
La descrizione delle singole convenzioni riporta in sintesi, nelle successive schede, le disposizioni previste
per i cittadini stranieri in Italia, ma ovviamente il rilascio della modulistica è applicabile anche ai cittadini
italiani che si recano nei Paesi in oggetto.
Elenco Stati in Convenzione: Argentina, Australia, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Capoverde, Macedonia,
Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano/Santa Sede, Tunisia.
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Argentina
Decorrenza
1° gennaio/1984 ratifica: legge 18 gennaio 1983 n. 32 (firmata a Buenos Aires il 3 novembre1981)
Campo di applicazione
Persone protette: titolari di pensione e loro familiari (di tutte le categorie)
Esclusioni: le categorie di lavoratori
Rischi protetti
Malattia – cure necessarie
Situazioni protette
»

Modello I/RA1 - titolari di pensione e familiari in temporaneo soggiorno in Italia: per accedere alle
prestazioni sanitarie l’assistito dovrà essere titolare del modello I/RA1;

»

Modello I/RA2 - titolari di pensione e familiari residenti nel territorio italiano: iscrizione obbligatoria
al S.s.n. su presentazione del modello I/RA2 per la validità del modello e comunque non superiore alla
validità del permesso di soggiorno se inferiore.
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Australia
Decorrenza
1° settembre 1988 ratifica: legge 7 giugno 1988 n. 226 (firmata a Roma il 9gennaio 1986)
Campo di applicazione
Persone protette: cittadini di qualsiasi nazionalità residenti in Australia che hanno diritto all’assistenza
sanitaria in Australia e loro familiari, personale delle rappresentanze diplomatiche e familiari conviventi
Rischi protetti
Malattia: cure necessarie nell’ipotesi dell’urgenza in forma diretta per sei mesi.
La limitazione temporale è attenuata per il personale diplomatico o consolare per evidenti ragioni di
permanenza oltre i sei mesi previsti sul territorio italiano.
Situazioni protette
Temporaneo soggiorno per un periodo non superiore a 6 mesi (prorogabile se interviene malattia);
Modalità particolari
Non essendo ancora stata approvata una modulistica attestante il diritto alle prestazioni sanitarie il cittadino
australiano dovrà esibire alla Azienda ULSS:
»

passaporto o i biglietti di viaggio per individuare la data di ingresso;

»

tessera “Medicare Card”.
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Brasile
Decorrenza
»

26 febbraio 1965 - Accordo di emigrazione
ratifica: legge 2 marzo 1963 n. 509 (firmato a Roma il 9 dicembre 1960)

»

5 agosto 1977 - Protocollo aggiuntivo all’Accordo di emigrazione
ratifica: legge 6 aprile 1977 n. 236 (firmato a Brasilia 30 gennaio 1974)

»

Norme di applicazione del Protocollo aggiuntivo all’Accordo di emigrazione (firmato a Brasilia il 30
gennaio 1974)

Campo di applicazione
Persone protette: cittadini brasiliani:
» lavoratori subordinati ed assimilati settore privato e lavoratori autonomi assimilati ai lavoratori
subordinati (coltivatori diretti mezzadri, coloni, artigiani, commercianti, pescatori della piccola
pesca);
» pensionati delle predette categorie;
» familiari a carico delle predette categorie.
Esclusioni: pubblici dipendenti

Rischi protetti
»
»
»

malattia
maternità
infortuni e malattie professionali (solo per i lavoratori )

Situazioni protette
»

Modello I/B2 - temporaneo soggiorno: per accedere alle prestazioni l’assistito dovrà essere titolare
del modello IB/2;

»

Modello I/B2 - distacco di lavoratore: per accedere alle prestazioni in questo caso il lavoratore
brasiliano distaccato sul territorio italiano, con i suoi familiari, avrà diritto all’iscrizione
obbligatoria al S.s.n., se residente, su presentazione del modello IB/2 e di lettera di distacco per la
validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore.
In mancanza della residenza e della lettera di distacco il lavoratore potrà ottenere solo le prestazioni
che si rendano necessarie;

»

Modello I/B2 - trasferimento di residenza in Italia del pensionato e dei familiari a carico: iscrizione
obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello IB/2 e documentazione comprovante la qualità
di pensionato per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di
soggiorno se inferiore;

»

Modello I/B3 - familiare a carico di lavoratore (residente in Brasile) che risiede nel territorio
italiano: iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del modello IB/3 per la validità del modello
e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore.

Esclusioni: trasferimento per cure.
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Capoverde
Decorrenza
»

1° novembre1983
ratifica: legge 25 gennaio 1983 n. 34 (firmato a Praja il 18 dicembre 1980)

»

7 maggio1987 - Accordo amministrativo

Campo di applicazione
Persone protette: cittadini capoverdini, che siano:
»
»
»

lavoratori subordinati (pubblici o privati) e lavoratori autonomi;
titolari di pensione delle predette categorie;
familiari a carico delle predette categorie.

Rischi protetti
»
»
»

malattia
maternità
infortuni e malattie professionali

Situazioni protette
»

»

»

»

Modello 111 - temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti: per accedere alle prestazioni
sanitarie l’assistito dovrà essere titolare del modello 111;
Modello 106 - distacco di lavoratore: il lavoratore capoverdino, con i suoi familiari, distaccato per
motivi di lavoro sul territorio italiano avrà diritto all’iscrizione obbligatoria al S.s.n., se residente, su
presentazione del modello 106 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del
permesso di soggiorno se inferiore. In mancanza della residenza e della lettera di distacco il
lavoratore potrà ottenere solo le prestazioni che si rendano necessarie;
Modello 109 - familiare a carico di lavoratore (residente a Capoverde) che risiede nel territorio
italiano. Per determinare il carico familiare valgono le regole applicate dal Paese di residenza del
familiare (Italia). Il familiare avrà diritto all’iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del
modello 106 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di
soggiorno se inferiore;
Modello 121 - titolare di pensione: il titolare di pensione erogata dall’istituzione di Capoverde, ed i
suoi familiari, che risiede in Italia, per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è tenuto ad
iscriversi obbligatoriamente al S.s.s. su presentazione del modello 121 per la validità del modello e
comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore;

»

Modello 112 - trasferimento per cure programmate: per poter beneficiare delle cure programmate i
cittadini di Capoverde devono presentare il modello 112 emesso dall’istituzione competente che
autorizza le cure;

»

Modello 123 - infortunio sul lavoro - Trasferimento per cure derivanti da infortunio o malattia
professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino capoverdino deve esibire il modello 123.
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Ex Jugoslavia
Bosnia Erzegovina Macedonia Serbia Montenegro
Decorrenza
1° novembre 1961
ratifica: legge 11 giugno 1960 n. 885 (firmata a Roma il 14 novembre1957)
» 10 ottobre 1958 - Accordo amministrativo

»

Campo di applicazione
Persone protette: cittadini della ex Jugoslavia:
»
»
»

lavoratori subordinati del settore privato ed autonomi assimilati (coltivatori diretti mezzadri, coloni,
artigiani, commercianti, pescatori della piccola pesca)
pensionati delle predette categorie
familiari a carico in delle predette categorie

Rischi protetti
»
»
»

malattia
maternità
infortuni e malattie professionali

Situazioni protette
»

»

Modello OBR7 - temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti: per accedere alle
prestazioni l’assistito dovrà essere titolare del modello OBR7;
Modello OBR7 - distacco del lavoratore: il lavoratore distaccato per motivi di lavoro sul territorio
italiano avrà diritto all’iscrizione obbligatoria al S.s.n., se residente, su presentazione del modello
OBR7 e alla lettera di distacco per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del
permesso di soggiorno se inferiore. In mancanza della residenza e della lettera di distacco il
lavoratore potrà ottenere solo le prestazioni che si rendano necessarie;

»

Modello OBR5 - familiare a carico di lavoratore (residente nel territorio della ex Jugoslavia) che
risiede nel territorio italiano: il familiare avrà diritto all’iscrizione obbligatoria al S.s.n. su
presentazione del modello OBR5 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità
del permesso di soggiorno se inferiore;

»

Modello OBR8 - trasferimento per cure: per poter beneficiare delle cure programmate i cittadini
devono presentare il modello OBR8 emesso dall’istituzione competente che autorizza le cure. Tale
modello è previsto anche per ottenere le prestazioni di dialisi;

»

Modello OBR12 - titolare di pensione: il titolare di pensione erogata da una istituzione della ex
Jugoslavia, ed i suoi familiari, che risiede in Italia per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è
tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello OBR12 per la validità
del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore.
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Principato di Monaco
Decorrenza
»

1° ottobre 1985
ratifica: legge 5 marzo 1985 n. 130 (firmata a Monaco il 12 febbraio 1982)

»

12 febbraio 1982 - Accordo amministrativo

Campo di applicazione
Persone protette: cittadini dei due Stati ed i profughi e gli apolidi residenti in uno dei due Stati che siano:
»

lavoratori subordinati del settore privato ed autonomi assimilati (coltivatori diretti mezzadri, coloni,
artigiani, commercianti, pescatori della piccola pesca)

»
»
»

titolari di pensione delle predette categorie
familiari a carico delle predette categorie.

Limitazioni: i dipendenti pubblici ed i pensionati di tale categoria, in applicazione dell’art. 11 della
Convenzione, hanno diritto alla copertura della maternità solo per:
»
»

temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti
trasferimento per cure

Esclusioni: agenti diplomatici e consolari (i dipendenti dei Consolati possono optare)
Rischi protetti
»
»
»

malattia
maternità
infortuni e malattie professionali

Situazioni protette
»

Modello. I/MC8 - temporaneo soggiorno qualora lo stato di salute degli interessati necessiti di cure
immediate: per accedere alle prestazioni l’assistito dovrà essere titolare del modello I/MC8. Tale
modello può essere utilizzato anche dal lavoratore in distacco di lavoro temporaneo (ed i suoi
familiari) che necessiti di cure urgenti;

»

Modello I/MC4 - titolare di pensione, erogata in virtù della solo legislazione monegasca, che
trasferisce la residenza, con i suoi familiari in Italia:il titolare di pensione, ed i suoi familiari, per
poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su
presentazione del modello I/MC4 per la validità del modello;

»

Modello I/MC5 - familiare a carico del lavoratore (residente nel territorio del Principato di
Monaco) che risiede nel territorio italiano: per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie il
familiare è tenuto ad iscriversi obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello I/MC5 per la
validità del modello.

»

»

Modello I/MC7 – distacco del lavoratore monegasco: il lavoratore distaccato in Italia per motivi di
lavoro, e i suoi familiari, avrà diritto all’iscrizione obbligatoria al S.s.n., se residente, su
presentazione del modello I/MC7 per la validità del modello;
Modello I/MC9 - trasferimento per cure programmate: per poter beneficiare delle cure pr ogrammate
i cittadini monegaschi devono presentare il modello I/MC9 emesso dall’istituzione competente che
autorizza le cure.
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Repubblica di San Marino
Decorrenza
»

1° novembre 1975
ratifica: legge 26 luglio 1975 n. 432 (firmata a Roma il 10 luglio 1974)

»

19 maggio 1978 - Accordo amministrativo
1 maggio 1996 - Modifica convenzione (firmata a Roma il 21 dicembre 1991)

»

Campo di applicazione
Persone protette:
»
»
»
»

tutte le persone assicurate a prescindere dalla loro cittadinanza
titolari di pensione
disoccupati
familiari a carico

Rischi protetti
»
»
»

malattia
maternità
infortuni e malattie professionali

Situazioni protette
»

»

Modello I/SMAR8 - temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti: per accedere alle
prestazioni l’assistito dovrà essere titolare del modello I/SMAR8;
Modello I/SMAR8 bis - trasferimento per cure programmate: per accedere alle prestazioni l’assistito
dovrà esibire il modello I/SMAR8 bis;

»

Modello I/SMAR5 - lavoratori subordinati o autonomi distaccati in Italia che mantengono a proprio
favore la legislazione previdenziale della Repubblica di San Marino. Lo stesso modello tutela anche i
lavoratori frontalieri, i disoccupati, il personale diplomatico o consolare di San Marino, i familiari
delle predette categorie che risiedono in Italia nonché i familiari, residenti in Italia di lavoratori
residenti nella Repubblica di San Marino: tali persone hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al
S.s.n. su presentazione del modello I/SMAR5 per la validità del modello;

»

Modello I/SMAR11 - titolare di pensione, erogata in virtù della solo legislazione della Repubblica
di San Marino, che trasferisce la residenza, con i suoi familiari, in Italia: per poter beneficiare delle
prestazioni sanitarie il titolare di pensione, con isuoi familiari, è tenuto ad iscriversi
obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello I/SMAR11 per la validità del modello;

»

Modello I/SMAR12 - infortunio sul lavoro -trasferimento per cure derivanti da infortunio o malattia
professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino della Repubblica di San Marino deve esibire il
modello. I/SMAR11.

Avvertenza
L’applicazione del D.lgs. 30 del 6 febbraio 2007 sulla “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al
diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri si applica , anche ai cittadini appartenenti alla Repubblica di San Marino che si trovino in
territorio italiano per situazioni non previste dalla convenzione.
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Città del Vaticano/ Santa Sede
Decorrenza
1° gennaio 2004
ratifica: legge 19 agosto 2003 n. 244 (firmata a Roma il 16 giugno 2000)

Campo di applicazione
Persone protette:
» tutte i lavoratori e le persone, a prescindere dalla loro cittadinanza, soggetti alla tutela assicurativa
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Esclusioni: assistenza sanitaria per malattie comuni

Rischi protetti
» infortuni e malattie professionali

Situazioni protette
»

Modello 123 - Infortunio sul lavoro - Trasferimento per cure derivanti da infortunio o malattia
professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino della Città del Vaticano deve esibire il modello
123.
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Tunisia
Decorrenza
» 1° giugno1987
ratifica: legge 7 ottobre 1986 n. 735 (firmata a Tunisi il 17 dicembre 1984)
» 12 marzo 1987 - Accordo Amministrativo
Campo di applicazione
Persone protette: cittadini tunisini che siano:
» lavoratori subordinati ed assimilati (artigiani, esercenti attività commerciale, coltivatori diretti e
mezzadri)
» titolari di pensione delle predette categorie
» familiari a carico delle predette categorie
Esclusioni:
» pubblici dipendenti
» agenti diplomatici o consolari di carriera
» altro personale delle missioni diplomatiche di ruolo
N.B. gli altri lavoratori, assunti dalle Ambasciate o Consolati in Italia, sono assicurati
obbligatoriamente al S.s.n., possono optare per la legislazione della Tunisia se ne sono cittadini.
Rischi protetti
» malattia
» maternità infortuni e malattie professionali
Esclusioni: Oltre quelle sopra indicate il trasferimento per cure non è previsto
Situazioni protette
»

»

»

»

»

Modello I/TN11 - temporaneo soggiorno, limitatamente alle cure urgenti e limitato ai soli lavoratori
occupati nel territorio dell’altro Stato ed ai familiari che risiedono con il lavoratore. La fattispecie ha
una portata molto più restrittiva del consueto, possono infatti beneficiarne esclusivamente i lavoratori
italiani, subordinati del settore privato, che siano occupati e residenti in Tunisia, assoggettati quindi
alla legislazione tunisina, ed i familiari con loro residenti, durante un temporaneo soggiorno in Italia:
per accedere alle prestazioni l’assistito dovrà essere titolare del modello I/TN11;
Modello . I/TN8 - distacco dei lavoratori tunisini in Italia, unitamente ai loro familiari, fino ad un
massimo di 36 mesi: avranno diritto all’iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del
modello I/TN8 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di
soggiorno se inferiore;
Modello I/TN10 - familiare di lavoratore che risiede nel territorio dell’altro Stato: trattasi di
familiari a carico del lavoratore che hanno la residenza in un Paese diverso (Italia) da quello del
lavoratore (Tunisia). Il familiare avrà diritto all’iscrizione obbligatoria al S.s.n. su presentazione del
modello I/TN10 per la validità del modello e comunque non superiore alla validità del permesso di
soggiorno se inferiore. In caso di soggiorno temporaneo in Tunisia non hanno diritto al rilascio del
modello. I/TN11 per ottenere le cure urgenti nell’altro Stato;
Modello I/TN9 - trasferimento del titolare di pensione e familiari nell’altro Stato: il titolare di
pensione, erogata in virtù della solo legislazione della Tunisia, che trasferisce la residenza in Italia,
unitamente ai suoi familiari, per poter beneficiare delle prestazioni sanitarie è tenuto ad iscriversi
obbligatoriamente al S.s.n. su presentazione del modello I/TN9 per la validità del modello e
comunque non superiore alla validità del permesso di soggiorno se inferiore. In caso di soggiorno
temporaneo in Tunisia, non ha diritto al rilascio del modello I/TN11 per ottenere le cure urgenti
nell’altro Stato;
Modello I/TN14 - infortuni e malattie professionali - trasferimento per cure derivanti da infortunio o
malattia professionale: per ottenere le prestazioni il cittadino tunisino deve esibire il modello. I/TN
14.
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Appendice
Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. - Calcolo del contributo
Fonte: D.M. 8 ottobre 1986; art. 29, comma 3 lett. b); art. 16, comma 2 lett. d) del D.P.R. n. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del
24 marzo 2000.

Per iscriversi volontariamente al S.s.n., è necessario corrispondere un contributo annuale versat o sul c/c
postale 343301 intestato a “Poste italiane S.p.A. – C.S.S.N. Regione Veneto” causale: Iscrizione
volontaria al S.s.n. in Regione Veneto

Anno_____ nominativo____________, calcolato sul reddito

complessivo proprio o del soggetto del quale il cittadino è a carico, conseguito nell’anno precedente in Italia
e/o all’estero.
Per quanto attiene l’esatta misura del versamento, questo si calcola in percentuale sul reddito complessivo
lordo prodotto in Italia e all’estero nell’anno precedente applicando:


l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28



l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di € 51.645,69

Il contributo è valido anche per i familiari a carico.
Un contributo forfettario annuo sarà versato, per l’iscrizione al S.s.n., mediante il versamento dell’importo
pari a:


€ 149,77 per lo studente privo di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici
italiani;



€ 219,49 per la persona alla pari.

Il contributo forfettario annuo non è valido qualora lo studente o la persona alla pari abbia familiari a carico.
Per garantire la copertura sanitaria anche ai familiari a carico dovrà essere ver sato il contributo applicando le
percentuali sul reddito come sopra specificate.

Anagrafe Unica Regionale (AUR): assegnare al cittadino extracomunitario la categoria 16 “Assistito con
contributo volontario” e classificare l’assistito nell’apposito campo con la “Posizione Anagrafica”
appropriata, in base alla fattispecie di appartenenza. Predisposizione da parte del Sistema TS di una Tessera
Sanitaria –CNS senza valenza TEAM

80

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
299
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 753 del 04 giugno 2019

pag. 82 di 88

Modulistica

AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA e STATO DI FAMIGLIA
(Art. 46 - lettera b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Spett.le Azienda ULSS
Ufficio___________________________
via/piazza ___________________ n. ___
Città ______________________(______)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ______________________il_____________ nazionalità _________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
di essere residente a(1)

(________)
(comune di residenza)

(provincia)

in via/piazza

.
(indirizzo e numero civico)

che la propria famiglia è così composta:
N.

COGNOME E NOME

1

Il dichiarante

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

CITTADINANZA

RAPPORTO DI
FAMILIARE
PARENTELA CON IL A CARICO
DICHIARANTE

2
3
4
5
6
7
8

che tutti i componenti di cui sopra, sono residenti a (1)

(_______)
(comune di residenza)

(provincia)

in via/piazza

.
(indirizzo e numero civico)

Data
(2)

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
(1) Indicare il Comune alla cui anagrafe l'interessato/a è iscritto/a.
(2) La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato.

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, all’Ufficio competente via fax o via
telematica.
Art. 74 D.P.R. n. 445/ 2000, Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12- 2000, n. 445.
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RICHIESTA ISCRIZIONE VOLONTARIA AL S.s.n. D.M. 8.10.1986
PRIMA ISCRIZIONE

RINNOVO ISCRIZIONE

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

NAZIONALITA'

PROFESSIONE

DOMICILIO ALL'ESTERO
CODICE FISCALE ITALIANO
RESIDENTE IN ITALIA NEL COMUNE DI
VIA

N.
(i cittadini stranieri studenti e collocati alla pari devono indicare la dimora in Italia)

FAMILIARI A CARICO
cognome e nome

data di
nascita

rapporti di
parentela

evenatuali
redditi

DICHIARA
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici cons eguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)
DI AVERE UN REDDITO COMPLESSIVO CONSEGUITO NELL'ANNO PRECEDENTE:
IN ITALIA
ALL'ESTERO

CORRISPONDENTE IN EURO
(in valuta estera)

CONTRIBUTO VERSATO PER L'ISCRIZIONE VOLONTARIA AL S.S.N. - EURO

in data
IL DIPENDENTE DA ENTI O ORGANIS MI INTERNAZIONALI DOVRA' INDICARE INOLTRE:
ORGANIS MO PRES S O IL QUALE PRES TA S ERVIZIO
QUALIFICA

REDDITO PERCEPITO QUALE DIPENDENTE DEL PREDETTO

ORGANIS MO

CERTIFICAZIONI PRODOTTE IN ORDINE AL REDDITO:
AUTOCERTIFICAZIONE
CERTIFICATI AUTORITA' COMPETENTI
ALTRE CERTIFICAZIONI
(specificare)
Dic hia ro di e s s e re informa to, a i s e ns i e pe r gli e ffe tti di c ui a ll'a rt. 10 de lla le gge 675/96 c he i d a ti pe rs ona li ra c c olti s a ra nno tra tta ti
a nc he c on s trume nti informa tic i, e s c lus iva me nte ne ll'a mbito de l proc e dime nto pe r il qua le la pre s e nte d ic hia ra zione vie ne re s a .

Luogo, lì

Firma dell'assistito
RISERVATO ALL'UFFICIO

La domanda di iscrizione è pervenuta in data
T imbro Azienda Uls

FIRM A DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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mod. Codice ENI

DICHIARAZIONE DI INDIGENZA

per cittadini appartenenti all’Unione Europea dimoranti
in Italia che si trovano in condizioni di indigenza

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a il ___________________ in _________________________________________________________
(città)

(Stato)

domiciliato a _________________________in via _________________________________n.____
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e dall’art. 495
del codice penale, in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
o
o
o
o
o
o
o
o

di essere cittadino appartenente all’Unione Europeo di nazionalità______________________
di non avere i requisiti per richiedere l’iscrizione anagrafica e pertanto di non essere residente in
alcun Comune dello Stato italiano
di non beneficiare di assistenza sanitaria a carico di Istituzioni nel Paese di origine
di non essere in possesso di polizza assicurativa relativa all’assistenza sanitaria
di essere indigente
di essere tuttavia presente stabilmente da un periodo superiore a tre mesi sul territorio italiano,
di dimorare nel territorio veneto in ___________________________________________________
con i seguenti familiari minori o incapaci :

 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
Luogo e data ___________________
Firma del dichiarante _______________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RISERVATO ALLA STRUTTURA SANITARIA CHE RILASCIA IL CODICE ENI
Denominazione della struttura sanitaria che rilascia il codice ENI – qualifica e nome di chi riceve la dichiarazione
________________________________________________________________________________________________
Codice ENI assegnato al cittadino appartenente all’Unione Europea ________________________________________
Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a identificato/a mediante documento:
tipo _____________________________________________numero _________________________________________
Luogo e data______________________
Timbro dell’Ufficio – Firma del funzionario incaricato
__________________________________________
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mod. Codice STP

DICHIARAZIONE DI INDIGENZA

per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a il ___________________ in _________________________________________________________
(città)
(Stato)
domiciliato a _________________________in via ________________________________________n. ____
sotto la propria responsabilità ai sensi di legge
DICHIARA
o
o
o
o
o
o
o

di essere cittadino straniero di nazionalità ____________________________________________
di essere privo di permesso di soggiorno
di essere tuttavia presente stabilmente da un periodo superiore a tre mesi sul territorio italiano
di non beneficiare di assistenza sanitaria a carico di istituzioni nel Paese di origine
di non essere in possesso di polizza assicurativa relativa all’assistenza sanitaria
di essere indigente
di dimorare _____________________________________________________________________

o

con i seguenti familiari minori o incapaci:
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________

Luogo e data ________________
Firma del dichiarante ________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RISERVATO ALLA STRUTTURA SANITARIA CHE RILASCIA IL CODICE STP
Denominazione della struttura sanitaria che rilascia il codice STP – qualifica e nome di chi riceve la dichiarazione
______________________________________________________________________________________________

Codice STP assegnato al cittadino straniero ________________________________________________________
Dichiarazione resa in mia presenza dall’interessato/a identificato/a mediante documento (se in possesso):
tipo _____________________________________________numero _______________________________________
Luogo e data______________________
Timbro dell’Ufficio – Firma del funzionario incaricato
__________________________________________
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Normativa comunitaria di riferimento
 Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che
estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui
tali regolamenti non siano applicabili unicamente a causa della nazionalità, entrato in vigore il 1° gennaio
2011;
 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° maggio 2010;
 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento di sistemi di sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° maggio 2010;
 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’UE e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE entrata in vigore il 29 giugno 2004;
 Regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica
il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità
e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento
(CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l’allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure,
entrato in vigore il 1° giugno 2004;
 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo del Consiglio COM (2009) 313 del 2 luglio
2009 concernenti le procedure per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva
2004/38 CE relativa al diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente sul territorio degli Stati membri;
 Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e gli Stati dell’UE del 21 giugno 1999 Ratificato con
legge n. 364 del 15 novembre 2000 e in vigore dal 1° giugno 2002.

Normativa nazionale di riferimento
 L. 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021;
 D. L. 4 ottobre 2018 n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il
funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata convertito in legge con modificazioni 1° dicembre 2018 n. 132;
 D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71 – “ Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi
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per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e
collocamento alla pari;
 L. 7 aprile 2017 n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati”;
 D.P.C.M. 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”;
 L. 20 maggio 2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze”;
 D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante
procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;
 D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
 D. Lgs. 03 ottobre 2008, n. 160 – “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5,
recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;
 D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 – “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione sussidiaria;
 D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
 D. Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria;
 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero” (T.U.) e successive modifiche e integrazioni;
 D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” (Regolamento di attuazione) e
successive modifiche e integrazioni;
 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
 D. M. 8 ottobre 1986 “Determinazione per l’anno 1986 del contributo per l’assistenza sanitaria a carico
dei cittadini stranieri, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge
29 febbraio 1980, n. 33”;
 Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 “D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” –
Disposizioni in materia di assistenza sanitaria”.

86

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
305
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 753 del 04 giugno 2019

pag. 88 di 88

Disposizioni regionali di riferimento
 Deliberazione della Giunta (DGR) n. 1084 del 26 luglio 2011 “Disposizioni in merito all’assistenza
sanitaria a cittadini comunitari dimoranti in Italia e privi di copertura sanitaria. Istituzione del codice ENI
(Europeo Non Iscritto);
 Circolare della Regione del Veneto n. 16 del 6 novembre 2000 “Dec. Leg.vo 25 Luglio 1998, n. 286
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero” – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria. Disposizioni applicative regionali su
“Stranieri

temporaneamente

presenti

non

iscritti

al

S.S.N.”

particolarmente

su

temporaneamente presenti non in regola con le norme d’ingresso, in condizioni di indigenza”.
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(Codice interno: 395931)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 765 del 04 giugno 2019
Approvazione dell'Avviso per la presentazione dei progetti in modalità a sportello "Work Experience per i
Giovani". Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Piano di Attuazione Regionale Garanzia
Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di Attuazione
regionale della Garanzia Giovani - DGR n. 1739 del 19/11/2018).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento adotta l'Avviso Work Experience per i Giovani per la realizzazione di progetti di orientamento, formazione,
tirocinio e accompagnamento al lavoro rivolti ai giovani iscritti al programma Garanzia Giovani al fine di favorirne
l'occupabilità.
Inoltre, si approva la Direttiva che definisce caratteristiche, finalità degli interventi e modalità di presentazione dei progetti e si
determina l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa nonché le risorse finanziarie a copertura.
Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1739 del 19 novembre 2018 è stato approvato il Piano di Attuazione regionale della
Garanzia Giovani che individua le misure da adottare per realizzare la seconda fase del Programma.
Le Misure previste dal Piano di attuazione sono realizzate nel quadro del Programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa
Occupazione Giovani (IOG).
La dimensione finanziaria disponibile per l'attuazione della seconda fase del PAR, molto limitata rispetto a quella della prima
fase, impone scelte fortemente indirizzate rispetto al contesto di riferimento. Il buon esito, in termini occupazionali, della
formazione mirata all'inserimento lavorativo (Misura 2A) registrato nella prima fase conferma l'opportunità di proseguire tale
tipo di intervento anche in combinazione con l'accompagnamento al lavoro (Misura 3) e il tirocinio (Misura 5).
Il tasso di attivazione rilevato da Veneto Lavoro per le diverse forme di trattamento erogate nella prima fase, generalmente
significativo per le diverse aggregazioni di Misure, suggerisce l'opportunità di continuare a offrire prevalentemente percorsi
multi-misura.
Gli ultimi provvedimenti realizzati nell'ambito della prima fase, quali la deliberazione n. 1785 del 7 novembre 2017 "Garanzia
Giovani 2018 - Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile in Veneto" e la n. 2005 del 06 dicembre 2017 "Duemila
tirocini per i giovani" confermano una buona relazione tra inserimenti lavorativi e tirocini promossi nel contesto del
Programma. Nella deliberazione n. 2005/2017 la percentuale di rapporti di lavoro instaurati presso l'azienda dove
precedentemente si è svolto un tirocinio è pari al 41%.
Pur avendo avuto nel biennio scorso segnali di ripresa, tanto da diminuire il bacino potenziale degli utenti passato dai circa 118
mila giovani del 2014 ai 107 mila del 2017, con una variazione percentuale del -9,7%, in questi mesi si sta profilando una
situazione di stagnazione e l'economia italiana pare avviarsi verso una nuova fase recessiva.
Appare pertanto necessario procedere nello sforzo di porre in essere tutte le misure e le iniziative possibili a favore dei giovani
e della loro attivazione nel mercato del lavoro, anche per non disperdere gli ottimi risultati conseguiti nella prima fase del
Programma Garanzia Giovani.
Alla luce di quanto premesso, la Regione del Veneto intende avviare la seconda fase del Piano di Attuazione regionale
realizzando delle Work Experience, ovvero percorsi di inserimento occupazionale dei giovani NEET, attraverso l'utilizzo di
strumenti quali l'orientamento, la formazione, il tirocinio e l'accompagnamento lavorativo.
I progetti a valere sul presente Avviso dovranno essere presentati da Soggetti accreditati allo svolgimento dei Servizi per il
lavoro nel territorio della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti
accreditati ai Servizi al Lavoro o Soggetti non ancora iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di
accreditamento ai Servizi al Lavoro ai sensi della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 e s.m.i. di cui alla DGR n. 1656/2016.
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I progetti sono presentati in partenariato obbligatorio con soggetti accreditati ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i.
("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Superiore o da
Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione
Superiore ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n.
4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015 e in partenariato obbligatorio, altresì, con almeno una impresa disposta ad ospitare i
tirocini.
I tempi di presentazione dei progetti sono regolati da sportelli mensili calendarizzati come segue:
Sportello
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Periodo
di apertura
1 - 31 luglio
1 - 30 settembre
1 - 31 ottobre
1 - 30 novembre
1 - 31 dicembre
1 - 31 gennaio
1 - 29 febbraio
1 - 31 marzo
1 - 30 aprile

Anno
di riferimento

2019

2020

I progetti approvati dovranno essere avviati entro 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto di adozione degli esiti istruttori,
salvo eventuale diversa indicazione contenuta nello stesso, e la durata di ciascun progetto non potrà superare i 10 mesi.
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione indicati nel
PON IOG. La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Lavoro con proprio atto.
Le risorse disponibili per la realizzazione delle attività ammontano a:
RISORSE
RISORSE
RISORSE
TOTALE
Iniziativa Occupazione Giovani Fondo Sociale Europeo Fondo di Rotazione
€ 6.298.289,24
€ 6.298.289,24
€ 4.198.859,50 € 16.795.437,98
Le risorse stanziate saranno così ripartite:
RISORSE
STANZIATE
1C - Orientamento specialistico o di II livello
€ 268.370,22
2A - Formazione mirata all'inserimento lavorativo
€ 10.756.315,97
3 - Accompagnamento al lavoro
€ 322.370,22
5 - Tirocinio extra-curriculare nel territorio regionale
€ 5.017.892,16
5bis - Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica
€ 430.489,41
Totale € 16.795.437,98
MISURA

Le risorse sono da intendersi a favore dell'intero territorio regionale. Le risorse stanziate saranno ripartite, in base alla
finanziabilità dei progetti, all'interno delle aperture di sportello previste e, comunque, fino all'esaurimento delle risorse stesse.
La ripartizione finanziaria potrà subire delle variazioni o integrazioni. In caso di disponibilità di risorse, è data facoltà al
Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture fino ad esaurimento delle risorse.
Il medesimo soggetto proponente potrà presentare progetti per un ammontare massimo complessivo, nell'arco degli sportelli
previsti, non superiore al 5% delle risorse stanziate nel bando (inclusa l'indennità di partecipazione alla attività di tirocinio
eventualmente spettante ai destinatari). Da tale computo sono esclusi i progetti non ammessi alla valutazione di merito.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, sono proposti all'approvazione
l'Avviso (Allegato A) e la Direttiva (Allegato B) che disciplina le attività in coerenza con la normativa regionale, nazionale e
dell'Unione europea attualmente vigente.
Si propone di demandare al Direttore della Direzione Lavoro l'approvazione di tutta la modulistica relativa alla presente
iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni alle disposizioni
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per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme, ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle
attività e le eventuali modifiche del cronoprogramma della spesa.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE
del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e
che sostiene, in base all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile";
• 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;
• Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014)
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno
del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il
modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione agli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE;
• Regolamento 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato
(UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di
importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute con il quale la
Commissione approva le tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte agli Stati
membri delle spese sostenute in attuazione del PON IOG;
• Regolamento (UE)n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• Regolamento 2019/379 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 recante modifica del regolamento delegato
(UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per
il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
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• Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che
delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM(2013) 144,
istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni
un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura
di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
• Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 definitivo, Europa 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva;
• Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato l'Accordo di
Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l'allegato II "Elementi salienti della
proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020";
• Decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato il Programma
Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
• Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la
riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
• Decisione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05 febbraio 2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020";
• Decreto Direttoriale n. DD 10/Segr D.G.\ 2015 del 23/01/2015 con cui si adotta una metodologia di definizione del
sistema per la profilazione degli iscritti al portale www.garanziagiovani.gov.it o ai portali regionali, e successivamente
presi in carico dai servizi competenti, quale strumento idoneo ad assicurare la costruzione di un percorso individuale
coerente con le caratteristiche personali, formative e professionali degli utenti;
• D.D. n. 393 del 10 ottobre 2018 del Direttore Generale di ANPAL che ripartisce le risorse destinate alle Regioni/PA
di Trento, individuati come Organismi Intermedi del PON SPAO per lo svolgimento delle attività di Assistenza
Tecnica a supporto dell'implementazione delle misure previste dal PON IOG;
• D.D. n. 24 del 23 gennaio 2019 del Direttore Generale di ANPAL che ripartisce le risorse del Programma Operativo
Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e che sostituisce il D.D. n. 22 del 17 gennaio 2018;
• Nota prot. 2260 del 21 febbraio 2018 con la quale sono state trasmessi da ANPAL agli Organismi Intermedi l'indice
del nuovo Piano di attuazione regionale, le Linee Guida per la Comunicazione, il Regolamento delegato 2017/90, il
Regolamento delegato 2017/2016 del 29 agosto 2017 e le Schede descrittive delle Misure del PON IOG;
• Nota prot. 6922 del 28 maggio 2019 con cui ANPAL conclude la verifica della documentazione inviata dalla Regione
del Veneto con nota prot. 184869 del 13 maggio 2019 e comunica che la Direttiva "Work experience per i giovani" si
ritiene conforme rispetto al quadro dispositivo vigente;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 246 del 06 marzo 2018, "Realizzazione delle attività relative alla
seconda fase del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Approvazione schema di
convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro";
• Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
• Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
• D. Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e
di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e s.m.i.;
• Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese";
• Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
• Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" così come
modificata dalla L.R. n. 21/2012;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4198 del 29 dicembre 2009 "D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004:
"Accreditamento degli organismi di formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di
iscrizione nell'elenco regionale - Nuove modalità di presentazione delle richieste";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale
13 marzo 2009 n. 3);
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, Approvazione documento "Testo Unico
dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo sociale europeo 2014-2020;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni
regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
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• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 555 del 15 aprile 2014, Raccomandazione del 22 aprile 2013
sull'istituzione di una garanzia per i giovani. (2013/C 120/01). Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani Avviso pubblico per la partecipazione alla rete degli Youth Corner degli Organismi Accreditati per i Servizi al Lavoro
ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e DGR n. 2283 del 20/12/2011;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1064 del 24 giugno 2014 "Mettiti in Moto - NEET vs YEET - Le
opportunità per i giovani in Veneto" - aggiornato con DGR n. 2125 del 10 novembre 2014;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2747 del 29 dicembre 2014 "Una rete per i giovani";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 15 marzo 2016, Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani ("Garanzia Giovani") - Approvazione Disciplina di attuazione e s.m.i.;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 677 del 17 maggio 2016 "T.A.L.E.N.T for NEET. Tirocinio e/o
Accompagnamento al Lavoro anche in Europa. Nuove opportunità per NEET";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 837 del 6 giugno 2017 "I Giovani sono una Garanzia - Nuove
opportunità per i NEET in Veneto";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1785 del 7 novembre 2017 "Garanzia Giovani 2018 - Interventi a
sostegno dell'occupazione giovanile in Veneto";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 07 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini,
ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104
del 12 ottobre 2017";
• DGR n. 2005 del 6 dicembre 2017 "Duemila tirocini per i giovani".
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 717 del 21 maggio 2018, "Direttiva per la realizzazione di work
experience";
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1739 del 18 novembre 2018 "Approvazione del Piano di Attuazione
Regionale Garanzia Giovani - II fase. Reg (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013";
• L'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'Avviso
(Allegato A) e la Direttiva (Allegato B) per la presentazione dei progetti di "Work Experience per i Giovani"
nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale (PAR) Veneto del Programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa
Occupazione Giovani - seconda fase;
3. di determinare in euro 16.795.437,98 l'importo massimo del contributo pubblico erogabile, a valere sul Piano di
Attuazione Regionale (PAR) Veneto del Programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa Occupazione Giovani seconda fase;
4. di stabilire che i tempi di presentazione dei progetti sono regolati da sportelli mensili calendarizzati come segue:
Sportello
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Periodo
di apertura
1 - 31 luglio
1 - 30 settembre
1 - 31 ottobre
1 - 30 novembre
1 - 31 dicembre
1 - 31 gennaio
1 - 29 febbraio
1 - 31 marzo
1 - 30 aprile

Anno
di riferimento

2019

2020

5. di stabilire che le modalità di presentazione dei progetti avvengono secondo le modalità indicate nell'Allegato B Direttiva per la realizzazione delle attività;
6. di stabilire che le risorse sono da intendersi a favore dell'intero territorio regionale e che, qualora se ne ravvisasse la
necessità, la dotazione finanziaria potrebbe subire delle variazioni o integrazioni; le risorse stanziate sono suddivise
per Misura e saranno ripartite, in base alla finanziabilità dei progetti, all'interno delle aperture di sportello previste e,
comunque, fino all'esaurimento delle risorse stesse; in caso di disponibilità oltre tali aperture, è data facoltà al
Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture fino ad esaurimento delle risorse;
7. di stabilire che il medesimo soggetto proponente potrà presentare progetti per un ammontare massimo complessivo,
nell'arco degli sportelli previsti, non superiore al 5% delle risorse stanziate, (inclusa l'indennità di partecipazione alla
attività di tirocinio eventualmente spettante ai destinatari); da tale computo sono esclusi i progetti non ammessi alla
valutazione di merito;
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8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e
conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche
determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle
attività e le eventuali modifiche del cronoprogramma della spesa;
10. 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 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione
Veneto.
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DGR nr. 765 del 04 giugno 2019

pag. 1 di 3

Presentazione domande attività Garanzia Giovani
(Delibera Giunta Regionale n…. del…. )
AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani – seconda fase:

“Work Experience per i Giovani”
Modalità a sportello

Le proposte possono essere presentate dai soggetti individuati nella Delibera della Giunta Regionale
e secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di
valutazione sono esposti nell’All. B alla DGR di approvazione dell’Avviso. La domanda di
ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione
dei dati (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n.
2016/679/UE del 27 aprile 2016 noto come “General Data Protection Regulation – GDPR”),
riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per
finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto
amministrativo.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a euro 16.795.437,98 a valere sulla
programmazione delle risorse relative alle misure del Piano di Attuazione Regionale Garanzia
Giovani – seconda fase (DGR 1739/2018);
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e
caratteristiche dei progetti presentabili, dei destinatari degli interventi ecc.) 041/279 5305 - 5731; per
quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del
nuovo sistema informatico: numero verde 800914708; Informazioni possono essere richieste anche
via e-mail, all’indirizzo programmazione.lavoro@regione.veneto.it.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del
termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o
cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione
delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. A tal proposito si precisa che
eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla Direttiva,
potranno essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali solo alle seguenti condizioni:
o

accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
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rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà
avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell’apertura a sportello. Il sistema,
oltre tale termine, impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto. Non è prevista
la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le
informazioni imputate nell’applicativo SIU. Qualora la scadenza dei termini di presentazione
coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo
successivo.
Le aperture degli sportelli sono indicate nella tabella seguente:

Sportello Periodo di apertura Anno di riferimento
1

1 – 31 luglio

2

1 – 30 settembre

3

1 – 31 ottobre

4

1 – 30 novembre

5

1 – 31 dicembre

6

1 – 31 gennaio

7

1 – 29 febbraio

8

1 – 31 marzo

9

1 – 30 aprile

2019

2020

Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell’avvio e della chiusura dei progetti si rinvia all’All.
B alla DGR di approvazione del presente avviso.
le risorse stanziate saranno ripartite, in base alla finanziabilità dei progetti, all’interno delle aperture
di sportello previste e, comunque, fino all’esaurimento delle risorse stesse; in caso di disponibilità
oltre tali aperture, è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture
fino ad esaurimento delle risorse; qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà
subire delle variazioni o integrazioni.
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La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza
e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e
delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione europea, riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO
Dott. Alessandro Agostinetti

Internet: www.regione.veneto.it
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Work experience per i giovani

Direttiva per la realizzazione delle attività

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione
Giovanile
PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI
Fase II

Work experience per i giovani
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro

316
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 765 del 04 giugno 2019

pag. 2 di 43

Indice
1.

Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari ......................................................................................... 4

2.

Elementi di contesto .................................................................................................................................. 8

3.

Obiettivi generali ....................................................................................................................................... 9

4.

Destinatari................................................................................................................................................ 10
4.1.

Requisiti di accesso al Programma Garanzia Giovani ..................................................................... 11

4.2.

Requisiti di accesso ai percorsi........................................................................................................ 11

4.3.

Verifica dello stato di NEET iniziale e in itinere ............................................................................ 12

5.

Struttura dei percorsi ............................................................................................................................... 13

6.

Descrizione delle Misure ......................................................................................................................... 14
6.1.

Misura 1C – Orientamento specialistico o di II livello.................................................................... 14

6.2.

Misura 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo ............................................................ 15

6.3.

Misura 3 – Accompagnamento al lavoro ......................................................................................... 17

6.4.

Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare ............................................................................................. 18

6.5.

Misura 5 bis - Tirocinio extra-curriculare anche in mobilità geografica ......................................... 21

6.6.

Tabella riassuntiva misure e costi .................................................................................................... 24

7.

Pubblicizzazione e avvio delle attività .................................................................................................... 24

8.

Gruppo di lavoro...................................................................................................................................... 25

9.

Monitoraggio ........................................................................................................................................... 28

10.

Soggetti proponenti ............................................................................................................................. 28

11.

Partenariato .......................................................................................................................................... 29

12.

Delega .................................................................................................................................................. 30

13.

Modalità e termini per la presentazione dei progetti ........................................................................... 30

14.

Risorse disponibili e vincoli finanziari ................................................................................................ 33

15.

Procedure e criteri di valutazione ........................................................................................................ 34

16.

Esclusioni ............................................................................................................................................ 35

17.

Termini di presentazione, esito dell’istruttoria, avvio e conclusione dei progetti ............................... 37

18.

Procedure per l’erogazione dei contributi............................................................................................ 37

19.

Comunicazioni ..................................................................................................................................... 39

20.

Indicazione del foro competente.......................................................................................................... 39

21.

Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ....................... 39
Work experience per i giovani
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
317
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

22.

DGR nr. 765 del 04 giugno 2019

pag. 3 di 43

Tutela della privacy ............................................................................................................................. 39

Tabella 1 – Parametri tirocini mobilità transnazionale .................................................................................... 40
Tabella 2 – Parametri tirocini mobilità interregionale..................................................................................... 41

Work experience per i giovani
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro

318
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 765 del 04 giugno 2019

pag. 4 di 43

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

Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

-

Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e che sostiene, in base all’art. 16, l’”Iniziativa a
favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

-

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;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87
del 22 marzo 2014) recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione
nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
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dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento
europei;
-

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli art. 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’UE;

-

Regolamento 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto
riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da
parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute con il quale la Commissione
approva le tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte agli Stati
membri delle spese sostenute in attuazione del PON IOG;

-

Regolamento (UE)n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n.
1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

-

Regolamento 2019/379 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di
tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli
Stati membri delle spese sostenute;

-

Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26
aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della
Commissione COM(2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di
proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro
mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

-

Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 definitivo, Europa 2020 Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

-

Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato
l'Accordo di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l'allegato
II "Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020";

-

Decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato il
Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

-

Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la
riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

-

Decisione C(2018)9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18
dicembre 2017;
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-

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)”;

-

Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05 febbraio 2018, "Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

-

Decreto Direttoriale n. DD 10/Segr D.G.\ 2015 del 23/01/2015 con cui si adotta una metodologia di
definizione del sistema per la profilazione degli iscritti al portale www.garanziagiovani.gov.it o ai
portali regionali, e successivamente presi in carico dai servizi competenti, quale strumento idoneo ad
assicurare la costruzione di un percorso individuale coerente con le caratteristiche personali,
formative e professionali dell’utenti;

-

D.D. n. 393 del 10 ottobre 2018 del Direttore Generale di ANPAL che ripartisce le risorse destinate
alle Regioni/PA di Trento, individuati come Organismi Intermedi del PON SPAO per lo svolgimento
delle attività di Assistenza Tecnica a supporto dell'implementazione delle misure previste dal PON
IOG;

-

D.D. n. 24 del 23 gennaio 2019 del Direttore Generale di ANPAL che ripartisce le risorse del
Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e che sostituisce il D.D. n. 22 del
17 gennaio 2018;

-

Nota prot. 2260 del 21 febbraio 2018 con la quale sono state trasmessi da ANPAL agli Organismi
Intermedi l’indice del nuovo Piano di attuazione regionale, le Linee Guida per la Comunicazione, il
Regolamento delegato 2017/90, il Regolamento delegato 2017/2016 del 29 agosto 2017 e le Schede
descrittive delle Misure del PON IOG;

-

Nota prot. 6922 del 28 maggio 2019 con cui ANPAL conclude la verifica della documentazione
inviata dalla Regione del Veneto con nota prot. 184869 del 13 maggio 2019 e comunica che la
Direttiva “Work experience per i giovani” si ritiene conforme rispetto al quadro dispositivo vigente;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 246 del 06 marzo 2018, “Realizzazione delle
attività relative alla seconda fase del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani. Approvazione schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro”;

-

Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo)
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;

-

Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro;

-

D. Lgs. N. 150 del 14 settembre 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre
2014, n. 183." e s.m.i.;
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-

Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle
imprese”;

-

Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;

-

Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro” così come modificata dalla L.R. n. 21/2012;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4198 del 29 dicembre 2009 “D.G.R. n. 359 del
13 febbraio 2004: “Accreditamento degli organismi di formazione - Approvazione bando per la
presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale - Nuove modalità di presentazione
delle richieste”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, Approvazione del
sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione
Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3);

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, Approvazione
documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo sociale europeo
2014-2020;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi
della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 555 del 15 aprile 2014, Raccomandazione del 22
aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani. (2013/C 120/01). Piano di attuazione
regionale della Garanzia Giovani - Avviso pubblico per la partecipazione alla rete degli Youth
Corner degli Organismi Accreditati per i Servizi al Lavoro ai sensi dell’art. 25 della legge regionale
13 marzo 2009 n. 3 e DGR n. 2283 del 20/12/2011;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1064 del 24 giugno 2014 "Mettiti in Moto NEET vs YEET - Le opportunità per i giovani in Veneto" - aggiornato con DGR n. 2125 del 10
novembre 2014;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2747 del 29 dicembre 2014 "Una rete per i
giovani";

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 15 marzo 2016, Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ("Garanzia Giovani") - Approvazione Disciplina di
attuazione e s.m.i.;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 677 del 17 maggio 2016 "T.A.L.E.N.T for
NEET. Tirocinio e/o Accompagnamento al Lavoro anche in Europa. Nuove opportunità per NEET";

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 837 del 6 giugno 2017 "I Giovani sono una
Garanzia - Nuove opportunità per i NEET in Veneto";
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-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1785 del 7 novembre 2017 "Garanzia Giovani
2018 - Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile in Veneto";

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 07 novembre 2017 “Disposizioni in
materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25
maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;

-

DGR n. 2005 del 6 dicembre 2017 "Duemila tirocini per i giovani".

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 717 del 21 maggio 2018, “Direttiva per la
realizzazione di work experience”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1739 del 18 novembre 2018 “Approvazione del Piano di
Attuazione Regionale Garanzia Giovani - II fase. Reg (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17/12/2013”;

-

L'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..

2. Elementi di contesto
L'iniziativa Garanzia Giovani nasce da una riflessione avviata a livello europeo per rispondere alle difficoltà
di ingresso e permanenza dei giovani nel mercato del lavoro.
La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia
per i Giovani” invita gli Stati a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di
lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro
mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale. A tal fine, è stato
istituito un Fondo denominato “Iniziativa Occupazione Giovani” con una dotazione iniziale complessiva di
6,4 miliardi di euro, portata a 8,8 miliardi di euro a giugno 2017.
Il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione europea il 23 dicembre
2013, individua le Misure comuni da attivare sul territorio nazionale. Considerate le peculiarità del fenomeno
NEET a livello nazionale e coerentemente con quanto previsto dall’art.16 del Reg. UE 1304/2013, il Piano di
attuazione italiano amplia il gruppo target originariamente previsto a livello europeo (15-24 anni),
includendo tutti i giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Lo stesso, inoltre, affida alle Regioni e
alla Provincia Autonoma di Trento il compito di definire i piani di attuazione regionali/provinciali.
Le Misure previste dal Piano di attuazione sono realizzate nel quadro del Programma Operativo Nazionale
(PON) Iniziativa Occupazione Giovani (IOG). Il Piano di Attuazione regionale (PAR) per la seconda fase di
attuazione della Garanzia Giovani in Veneto è stato approvato con DGR nr. 1739 del 18 novembre 2018. Il
Piano delinea in modo dettagliato la strategia adottata dalla Regione del Veneto per l'attuazione della
seconda fase della Garanzia Giovani, coerentemente con lo schema disposto a livello nazionale e sulla base
dell'analisi dei risultati ottenuti nel corso della prima fase.
Il contesto economico regionale in cui interviene la seconda fase si presenta mutato rispetto all’avvio del
Programma nel 2014. Gli indicatori economici del Veneto hanno reagito con intensità al miglioramento
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complessivo del clima economico internazionale e nazionale: dopo il segno negativo toccato nell’anno 2013,
la variazione del PIL, dal 2014, si è contraddistinta costantemente dal segno positivo.1
L’avvio della seconda fase si caratterizza per la diminuzione del bacino potenziale degli utenti: i dati stimati
da Istat - Forze di Lavoro mostrano che il numero di NEET si è ridotto in Veneto nel periodo 2014-2017 di
circa 11 mila unità, passando dai circa 118 mila giovani del 2014 ai 107 mila del 2017, con una variazione
percentuale del -9,7%, in linea con quella registrata nella media nazionale (-9,3%).2
Nonostante il generale miglioramento del quadro economico, oltre 24 mila giovani hanno aderito a Garanzia
Giovani in Veneto solo nel corso del 2018. Inoltre, degli 85 mila Patti di Servizio complessivamente stipulati
dall’avvio del Programma, 26 mila risultano ancora attivi.
Quanto sinora realizzato e i buoni risultati ottenuti hanno creato un clima di interesse e fiducia verso le
opportunità offerte dal Programma Garanzia Giovani, sia da parte dei giovani e delle loro famiglie, sia da
parte delle imprese del territorio e, conseguentemente, anche l’aspettativa di proseguimento delle iniziative
poste in essere.
Indubbiamente, il nuovo scenario richiede un duplice sforzo al sistema veneto dei Servizi al Lavoro: da un
lato, attrarre verso il Programma Garanzia Giovani quei giovani NEET che ancora non sono iscritti e,
dall’altro, offrire a coloro che sono iscritti ma non sono ancora stati trattati una valida offerta di attivazione.

3. Obiettivi generali
Al 31 dicembre 2018, le adesioni al Programma Garanzia Giovani in Veneto sono state oltre 131 mila, di cui
24 mila presentate solo nel corso del 2018. La maggior parte dei giovani iscritti è di cittadinanza italiana
(88%), risiede in Veneto (82%), ha un’età compresa tra i 20 e i 24 anni (43%) e, come titolo di studio, un
diploma di scuola superiore (29%).
Il 64% dei giovani iscritti ha stipulato un Patto di Servizio con un Centro per l'Impiego o ente accreditato ai
Servizi al Lavoro, formalizzando in tale modo l'effettiva disponibilità e interesse a partecipare alle misure di
attivazione proposte. In tutto, le attività erogate nel corso della prima fase sono state oltre 50 mila. La
maggior parte dei giovani coinvolti ha seguito un percorso combinato di formazione, accompagnamento al
lavoro e tirocinio.3
Il tasso di attivazione dei NEET trattati, ottenuto incrociando i dati delle chiusure dei Patti di Servizio con le
Comunicazioni Obbligatorie attivate nell’arco dei 90 giorni successivi alla conclusione del percorso in
Garanzia Giovani, restituisce una prima essenziale misura dell’inserimento dei giovani osservati nel sistema
occupazionale. Nella tabella è illustrato il tasso di attivazione a 90 giorni dei giovani NEET trattati nel
Programma fino al 31/12/2017.

1

Elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat

2

Elaborazioni ANPAL su dati Istat Forze di Lavoro

3

Monitoraggio Garanzia Giovani Veneto, nr. 38 – gennaio 2019, Veneto Lavoro
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Giovani con Patto di Servizio chiuso entro il 31.12.2017 per semestre di conclusione. Tasso di
attivazione entro i 90 giorni successivi alla chiusura del Patto4.
Semestre di conclusione

Totale
2A

3

Trattati secondo la combinazione delle Misure svolte
5
2A - 3
2A - 5
3-5
2A - 3 - 5

Altro

GIOVANI OSSERVATI (V.ass)
2014-1
2014-2
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1
2017-2

26
445
1.261
1.566
3.514
1.907
884
315

1
11
63
134
279
90
84
39

0
2
15
35
76
70
30
0

2014-1
2014-2
2015-1
2015-2
2016-1
2016-2
2017-1
2017-2

88%
95%
61%
85%
58%
50%
50%
40%

100%
100%
90%
82%
55%
51%
44%
21%

0
3
31
63
103
56
78
46

0
25
130
255
520
271
85
15

1
33
121
299
770
311
152
83

1
4
38
55
128
141
112
28

5
51
176
560
1.295
587
229
96

18
316
687
165
343
381
114
8

100%
85%
88%
84%
54%
48%
58%
35%

0%
100%
92%
98%
77%
80%
55%
39%

80%
90%
89%
88%
60%
55%
45%
46%

94%
98%
38%
82%
52%
35%
40%
38%

TASSI DI ATTIVAZIONE
50%
87%
80%
80%
59%
37%
-

100%
97%
87%
72%
71%
69%
57%

84%
85%
79%
52%
40%
47%
40%

Tale rilevazione attribuisce al tirocinio una valenza positiva nel determinare un maggior grado di attivazione
dei soggetti nel mercato del lavoro: che esso rappresenti l’unica attività svolta o che sia in combinazione con
altre, per i giovani che li hanno svolti i tassi di attivazione risultano essere sempre superiori alla media. Il
tirocinio, infatti, non solo permette ai giovani di completare la propria formazione attraverso l’acquisizione
di competenze pratiche direttamente sul luogo di lavoro, ma si rivela anche uno strumento efficace di
incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Rilevante è anche l’apporto dato dalle attività di accompagnamento che risultano efficaci nel far uscire i
giovani dalla condizione di inattività.
Il presente provvedimento, basandosi sui risultati degli interventi già realizzati nel corso della prima fase e in
linea con gli obiettivi del Programma Garanzia Giovani, intende offrire ai giovani NEET in Veneto una
proposta di politica attiva qualitativamente valida, nel più breve tempo possibile dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale, strutturata in percorsi multi-misura che
includano un’esperienza formativa direttamente in azienda, attraverso il tirocinio extracurriculare.

4. Destinatari
4

Fonte: Veneto Lavoro - Osservazioni indipendenti per semestre; i dati non sono pertanto sommabili
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4.1. Requisiti di accesso al Programma Garanzia Giovani
Sono destinatari delle Misure e dei percorsi di Garanzia Giovani tutti i giovani NEET residenti nelle Regioni
italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di
Trento5, che posseggano i seguenti requisiti:
1. età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
2. essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e successive
modifiche e integrazioni6;
3. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari);
4. non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio
della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
5. non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura
formativa.
4.2. Requisiti di accesso ai percorsi
Sono destinatari dei percorsi a valere sul presente Avviso i giovani di età superiore ai 18 anni7 che:
−

non sono in obbligo formativo.

−

hanno aderito al Programma Garanzia Giovani;

−

hanno stipulato un Patto di Servizio in Veneto;

Non saranno riconosciuti costi relativi a destinatari per i quali non risultino rispettati i suddetti
requisiti di accesso ai percorsi o per i quali gli stessi non risultino verificati nei momenti indicati al
successivo paragrafo “Verifica dello stato di NEET iniziale e in itinere”.
Si precisa che il Sistema Informativo di riferimento per la tracciatura e la gestione dei passaggi di stato in
Garanzia Giovani Veneto è il portale IDO (Incontro Domanda/Offerta) gestito da Veneto Lavoro.
Per agevolare il corretto allineamento degli stati e l’efficace svolgimento del percorso del giovane NEET
nell’ambito del PAR Veneto si utilizza la “Proposta di Politica Attiva” (PPA) attraverso cui l’Ente attuatore
di un progetto finanziato propone al giovane NEET, già in stato “P” (preso in carico), un percorso di politica
attiva. Tale azione è supportata da apposita funzione nel portale IDO.
5

La Provincia Autonoma di Bolzano è esclusa dal Programma Garanzia Giovani, pertanto i giovani NEET che hanno residenza in
tale provincia non possono essere presi in carico e beneficiare delle Misure proposte.

6

Fatta eccezione per i “lavoratori a rischio di disoccupazione” di cui al comma 4 del medesimo articolo, e ai sensi del paragrafo n. 1
della Circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015 - “D. Lgs. n. 150/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n 183 – prime
indicazioni”

7

Per quanto riguarda l’obbligo formativo, in base al D.Lgs. n. 76/2005 e in base alla Legge n. 296/2006 sono in obbligo formativo i
giovani fino alla acquisizione di un diploma entro i 18 anni di età, ovvero fino alla acquisizione di una qualifica professionale entro i
17 anni di età. Pertanto possono partecipare alle Misure previste in questo Avviso in via esclusiva i giovani che abbiano già assolto
l’obbligo formativo.
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Gli Enti che gestiscono i progetti sono tenuti a richiedere le credenziali di accesso e a consultare il portale
IDO ogni qual volta sia necessaria la verifica relativa allo stato del giovane.
4.3. Verifica dello stato di NEET iniziale e in itinere
Le attività di verifica della sussistenza dei requisiti sopra elencati si rendono indispensabili in due momenti
specifici: al momento della presa in carico e sottoscrizione del Patto di Servizio Garanzia Giovani (verifica
iniziale) e al momento dell’inizio del percorso o della misura di politica attiva (verifica in itinere).
La verifica iniziale dello stato di NEET viene eseguita dall’operatore del CPI/YC nel momento in cui il
giovane si reca presso uno di questi servizi per la presa in carico e sottoscrizione del Patto di Servizio
Garanzia Giovani.
La verifica in itinere dello stato di NEET è, invece, in capo al soggetto attuatore dei percorsi e deve
essere effettuata:
−
−

prima dell’avvio della prima Misura di un percorso, se sono trascorsi oltre 60 giorni dalla data di
presa in carico;
prima della attivazione delle Misure successive alla prima, se distanti più di 60 giorni dalla
precedente verifica.

La verifica in itinere è supportata da apposita funzione nel Sistema Informativo (SI) IDO e avviene
attraverso la consultazione delle banche dati disponibili. L’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 è limitata agli aspetti non riscontrabili attraverso le banche dati.
I requisiti da verificare sono i medesimi indicati al paragrafo “Requisiti di accesso al Programma
Garanzia Giovani”, ad eccezione del requisito dell’età per la quale rileva esclusivamente la data di adesione
al Programma8.
L’esito delle verifiche è registrato nella checklist nel SI IDO. La checklist deve essere archiviata nel
fascicolo del giovane, anche digitale, insieme alle autocertificazioni rilasciate e alla copia del documento di
identità.
Se la verifica è positiva, il giovane può essere destinatario del percorso proposto e delle Misure in esso
contenute. Se la verifica è negativa, l’operatore procede alla cancellazione del giovane dal Programma9.
Le verifiche dei requisiti NEET iniziale e in itinere sono condizioni di ammissibilità della spesa a valere
sul Programma Garanzia Giovani, pertanto non saranno riconosciuti costi relativi a destinatari per i quali tali
verifiche non risultino svolte.

8

Si precisa che è possibile aderire al Programma Garanzia Giovani fino al giorno prima del compimento del trentesimo anno di età.
Il requisito dell'età deve essere posseduto al momento dell'adesione al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani. La
perdita del requisito dell'età dopo l'adesione non comporta l'esclusione dal Programma.

9

Nel caso in cui l’operatore non disponga di questa funzionalità, dovrà effettuare una segnalazione a Veneto Lavoro. si precisa
inoltre che, come previsto al paragrafo n. 1 della Circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015 - “D. Lgs. n. 150/2015 recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n 183 – prime indicazioni”, ai fini della conservazione dello status di NEET a nulla rileva se la
condizione di disoccupazione sia stata perduta temporaneamente in momenti intermedi tra la registrazione e l’inizio del servizio o
della misura di politica attiva.
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5. Struttura dei percorsi
Il Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani approvato con DGR nr. 1739/2018, prevede
l’utilizzo integrato di una serie di Misure che, agendo in maniera sinergica, facilitano l’inserimento dei
NEET nel mercato del lavoro.
I percorsi multi-misura, nell’ambito dell’iniziativa Work Experience per i Giovani, si strutturano come
segue:

MISURE DEL PIANO REGIONALE GARANZIA GIOVANI
1C - Orientamento specialistico o di II livello
2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo
3 - Accompagnamento al lavoro
5 - Tirocinio extra-curriculare nel territorio regionale
e/o
5bis – Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica

Le proposte progettuali dovranno contenere obbligatoriamente tutte le Misure sopra elencate, pena
l’inammissibilità della proposta.
La coesistenza tra Misura 5 e 5bis nella medesima proposta progettuale è:
-

consentita nel caso in cui siano previsti tirocini in mobilità interregionale;
non consentita nel caso in cui siano previsti tirocini in mobilità transnazionale.

Le proposte progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno 5 destinatari, essere focalizzate
nell’ambito di circoscritti e definiti contesti territoriali e contenere un’attenta analisi dei fabbisogni di
competenze e di lavoro riferita allo specifico contesto produttivo cui si indirizza la proposta.
Le tipologie di Work Experience per i Giovani sono due:
1. di tipo professionalizzante: finalizzate all’acquisizione di competenze di tipo esecutivo, con un
basso livello di complessità e che richiedono conoscenze e abilità soprattutto operative;
2. di tipo specialistico: finalizzate alla acquisizione di competenze, conoscenze e abilità a elevata
specializzazione, con un livello medio-alto di complessità.
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Potrà essere prevista solo una delle due tipologie nell’ambito del medesimo progetto, pena l’inammissibilità
della proposta. Nel titolo del progetto dovrà essere specificato il contenuto formativo dell’intervento, oltre
alla denominazione della tipologia a cui il progetto si riferisce.
È compito del soggetto proponente motivare le scelte progettuali operate, di cui sarà valutata la coerenza
rispetto alle competenze che si intendono far acquisire e/o rafforzare.

6. Descrizione delle Misure
Il Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani approvato con DGR nr. 1739/2018 stabilisce quali
misure possono essere attivate per realizzare gli interventi in Veneto tra quelle previste dalle Schede di
Misura del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG).
La presente Direttiva contiene le specifiche condizioni relative agli interventi da realizzarsi nell’ambito
dell’iniziativa Work Experience per i Giovani.
6.1. Misura 1C – Orientamento specialistico o di II livello
Azioni previste
Le attività di orientamento specialistico sono finalizzate a esplorare in maniera approfondita l’esperienza di
vita del soggetto per sollecitarne maturazione, proattività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro.
Tale azione ha, altresì, la finalità di fornire ai destinatari elementi utili a inquadrare il loro futuro ruolo
professionale, orientandoli alle attività da svolgere durante l’esperienza di tirocinio.
Si articola in tre fasi:

− analisi dei bisogni e delle risorse del destinatario e definizione degli obiettivi da raggiungere;
− ricostruzione della storia personale con particolare riferimento alla storia formativa e lavorativa
del giovane;

− messa a punto di un progetto personale.
Durata
L’attività è individuale e ha una durata massima di 4 ore, di cui almeno 1 ora dovrà essere dedicata
all’incontro tra tutor di tirocinio e tutor aziendale10, durante il quale è richiesta la presenza attiva del
tirocinante, al fine di garantire la definizione e la condivisione del progetto formativo di tirocinio.
Parametro di costo
35,50 euro/h

10

Si precisa che nell’ambito della misura 1C non può essere prevista remunerazione per le aziende né per il tutor aziendale.
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Documentazione da produrre11
La documentazione da produrre ai fini del riconoscimento dei costi è la seguente:

-

Patto di servizio Garanzia Giovani, firmato dal giovane e dai servizi competenti;

-

Checklist di verifica dei requisiti NEET “in itinere”, se necessaria;

-

Documento che certifica le attività e le effettive ore di erogazione del servizio, preventivamente
vidimato, firmato dall’operatore e dal beneficiario.

6.2. Misura 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo
Azioni previste
Nell’ambito della Misura, sono ammissibili corsi di formazione di gruppo diretti a favorire l’inserimento
lavorativo del beneficiario. Le attività dovranno essere finalizzate a fornire le conoscenze e le competenze
necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo sulla base dell’analisi degli obiettivi di crescita professionale e
delle potenzialità del giovane. Inoltre, la Misura intende agevolare la riqualificazione di giovani NEET con
un titolo di studio debole o che hanno abbandonato un percorso universitario.
Dovranno essere descritti i Risultati di Apprendimento che si intendono perseguire, partendo dal riferimento
della competenza standard e/o dalle singole conoscenze e abilità.12 Al termine dell’attività formativa, previa
verifica degli apprendimenti superata con esito positivo, è previsto il rilascio di un attestato dei Risultati di
Apprendimento acquisiti.
Nel caso in cui la proposta progettuale preveda lo svolgimento dei tirocini all’estero (mobilità
transnazionale), un numero congruo di ore dovrà essere dedicato alla formazione linguistica dei destinatari.
Formazione Work Experience per i Giovani professionalizzante
L’obiettivo di tali interventi formativi è quello di offrire agli allievi competenze di tipo esecutivo, con un
basso livello di complessità e che richiedono conoscenze e abilità operative, al fine di supportarne
l’inserimento nel ruolo professionale di riferimento.
Destinatari

Durata

Min. 3 – max. 15 per singola edizione/intervento

Min. 16 – Max. 120 ore

Formazione Work Experience per i Giovani di tipo specialistico

11

La documentazione da produrre ai fini del riconoscimento della spesa per le Misure attivate nel presente Avviso è suscettibile di
aggiornamenti ed integrazioni, in particolare a seguito di aggiornamenti nel contesto normativo e procedurale nell’ambito del PON
IOG – PAR Veneto.
12

A tal fine è possibile consultare la descrizione delle competenze/conoscenze/abilità riportata nell’Atlante del Lavoro e delle
Qualificazioni https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php
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È un’azione formativa che si pone l’obiettivo di sviluppare competenze, conoscenze e abilità ad elevata
specializzazione, con un livello medio-alto di complessità, riferite allo specifico profilo professionale del
percorso proposto.
Destinatari

Durata

Min. 3 – max. 15 per singola edizione/intervento

Min. 40 – Max. 200 ore

Parametro di costo
UCS ora/corso: € 117
UCS ora/allievo: € 0,80
È previsto un tetto massimo di 4.000 euro per giovane.
I docenti dovranno essere professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di
conduzione/gestione di progetti nel settore/materia oggetto della docenza.
L’importo di tale attività è riconoscibile sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate. La
condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede comunque il rispetto del numero
minimo di utenti formati13.
Inoltre, si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiungono il 70%
del monte ore previsto e superano la verifica degli apprendimenti (destinatari finali).
Qualora il numero di destinatari inizialmente previsto non corrisponda al numero di destinatari che hanno
frequentato almeno il 70% del monte ore e hanno superato la verifica degli apprendimenti (destinatari finali)
si provvederà a una rideterminazione del contributo sulla base del numero di destinatari finali14.
Documentazione da produrre
La documentazione da produrre ai fini del riconoscimento dei costi è la seguente:

-

Patto di servizio Garanzia Giovani, firmato dal giovane e dai servizi competenti;

-

Checklist di verifica dei requisiti NEET “in itinere”, se necessaria;

-

Registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente
compilato, firmato e preventivamente vidimato;

-

Curricula dei docenti comprovante la corrispondenza con l’esperienza minima richiesta;

13

Si precisa che, nel caso in cui il numero dei destinatari finali di un intervento formativo scenda al di sotto del numero minimo
previsto (3 destinatari), non sarà riconosciuto alcun contributo.

14

A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 80 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto pari a 10
soggetti. Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito: [(€ 117+0,8*10)*80] = € 10.000,00. Qualora il numero di
destinatari finali scendesse a 8, il costo massimo riconoscibile per l’intervento, sarà calcolato come segue: [[(€ 117+0,8*8)*80] = €
9.872,00.
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Copia degli attestati dei risultati di apprendimento acquisiti dai destinatari finali.

6.3. Misura 3 – Accompagnamento al lavoro
Azioni previste
Le attività di accompagnamento al lavoro sono finalizzate a progettare e attivare le azioni di inserimento
lavorativo, sostenendo il giovane nelle fasi di ingresso nelle esperienze di lavoro.
Le attività possono consistere in:

-

scouting delle opportunità occupazionali;

-

definizione di piani di ricerca attiva del lavoro;

-

promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema
imprenditoriale;

-

accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento;

-

assistenza al sistema della Domanda nell’individuazione della tipologia contrattuale più
funzionale al fabbisogno manifestato.

Parametro di costo
Il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato, secondo la tabella di cui sotto.
Il risultato consiste nell’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in
somministrazione o in apprendistato15 e deve essere raggiunto entro il termine indicato per la presentazione
del rendiconto.

15

Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente di cui all’art. 13 del D.Lgs. 81/2015 nonché il part-time inferiore alle 20 ore
settimanali.
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Valori in euro per indice di profiling16
Tipo di contratto
BASSO

MEDIO
BASSO

MEDIO ALTO

ALTO

Tempo indeterminato e Apprendistato I e III
livello

1.500

2.000

2.500

3.000

Apprendistato II livello, Tempo
determinato/somministrazione superiore o uguale
a 12 mesi

1.000

1.300

1.600

2.000

Tempo determinato/somministrazione superiore o
uguale a 6 mesi

600

800

1.000

1.200

Il destinatario dell’accompagnamento al lavoro non può essere legato da vincoli di parentela di livello
inferiore al terzo grado con l’imprenditore o con il titolare dello studio professionale presso il quale viene
inserito.
Il rimborso del servizio all’inserimento/reinserimento lavorativo maturerà al compimento del terzo mese
dall’assunzione (liquidazione posticipata) fermo restando la sussistenza del rapporto di lavoro.

Documentazione da produrre
La documentazione da produrre ai fini del riconoscimento dei costi è la seguente:

-

Patto di servizio Garanzia Giovani, firmato dal giovane e dai servizi competenti dal quale
evincere la fascia di profilazione del giovane;

-

Checklist di verifica dei requisiti NEET “in itinere”, se necessaria;

-

Copia del contratto di lavoro ovvero copia delle comunicazioni obbligatorie.

6.4. Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare
Azioni previste
Tale attività è finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani, nonché il loro
inserimento e reinserimento lavorativo, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
I tirocini, nell’ambito del presente Avviso, possono avere durata compresa tra 2 e 6 mesi. Per i disabili e le
persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91 può essere prevista una durata maggiore di sei mesi, ferme
restando le tempistiche indicate per la conclusione dei progetti.
Deve essere individuato un tutor del soggetto ospitante (tutor aziendale) e un tutor del soggetto proponente
(tutor didattico-organizzativo).
16

Decreto Direttoriale n. DD 10/Segr D.G.\ 2015 del 23/01/2015 con cui si adotta una metodologia di definizione del sistema per la
profilazione degli iscritti al portale www.garanziagiovani.gov.it o ai portali regionali, e successivamente presi in carico dai servizi
competenti, quale strumento idoneo ad assicurare la costruzione di un percorso individuale coerente con le caratteristiche personali,
formative e professionali dell’utente

Work experience per i giovani
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
333
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 765 del 04 giugno 2019

pag. 19 di 43

Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante al tirocinante, per facilitare il suo inserimento in
azienda ed il raggiungimento degli obiettivi formativi. Il tutor didattico-organizzativo si raccorda con il tutor
aziendale, individuato dal soggetto ospitante, durante lo svolgimento del tirocinio. Inoltre il soggetto
proponente dovrà assicurare, pena il mancato riconoscimento della remunerazione a risultato, la
realizzazione di almeno una visita in ciascuna impresa presso cui sono inseriti i tirocinanti. A tali visite
dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante; tali visite
dovranno essere verificabili dalle firme nel registro delle presenze del tirocinio.
L’attività di tirocinio è, inoltre, soggetta a monitoraggio qualitativo, finalizzato a rilevare gli esiti e la
soddisfazione dei partecipanti.
Ai tirocini si applica quanto previsto dalla DGR 1816/2017 “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi
dell’art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3”, fatte salve le specifiche disposizioni contenute nella
presente Direttiva.
In particolare, nell’ambito del presente Avviso, il destinatario del tirocinio non può essere legato da vincoli
di parentela di livello inferiore al terzo grado con l’imprenditore o con il titolare dello studio professionale
presso il quale viene inserito.
Infine, si precisa che, al fine di garantire esperienze qualitativamente valide, nell’ambito della presente
iniziativa, non è consentito prevedere un impegno orario inferiore alle 30 ore settimanali (120 ore mensili) e
superiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento.
Parametro di costo (indennità di tirocinio)
La citata DGR 1816/2017 recante “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della legge
regionale 13 marzo 2009 n. 3” prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a
450,00 euro lordi mensili, riducibili a 350 euro lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni
pasto o l’erogazione del servizio mensa.
La soglia massima dell’indennità mensile a carico del PON IOG è pari a 300 euro, oppure a 500 euro per i
tirocini svolti da soggetti disabili (art. 1 comma 1 della L. n. 68/99) e da persone svantaggiate, come definite
al paragrafo 1 lett. E delle Linee Guida Tirocini di cui all’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017,
ovvero:
-

soggetti svantaggiati ai sensi della L.381/91;

-

richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi
del DPR 21/15;

-

vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari
di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi del D.lgs. 286/98;

-

vittime di tratta ai sensi del D.lgs. 24/14.

La differenza tra la quota minima prevista dalle disposizioni regionali e la quota di indennità a valere sul
Programma Garanzia Giovani è a carico dell’azienda.
Condizioni di riconoscimento dell’indennità di tirocinio
Al fine del riconoscimento dell’indennità su base mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il
70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio.
In fase di predisposizione del progetto, vengono definite le ore mensili previste (ore settimanali * 4).
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Sulla base di questo valore, che non varia nel corso del tirocinio, viene calcolato il 70% che rappresenta il
numero di ore minime che il tirocinante deve svolgere ogni mese per avere diritto all’indennità di frequenza.
Nel caso in cui non sia raggiunta la percentuale di frequenza minima nel mese, a prescindere dalla
motivazione, non verrà erogata l’indennità.
Le modalità operative di registrazione dei dati sulla frequenza ai fini del riconoscimento dell’indennità di
tirocinio ai destinatari saranno indicate con successiva nota tecnica.
Il rispetto delle predette disposizioni sarà oggetto di verifica a campione on desk da parte
dell’Amministrazione regionale preventiva alla trasmissione delle richieste mensili di pagamento a INPS.
Si precisa infine che l’indennità di partecipazione erogata al destinatario per l’attività di tirocinio è
compatibile con il percepimento del Reddito di Inclusione (di cui al D.Lgs. n.147/2017 ad esaurimento).
Con riferimento invece alla recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26
del 28 marzo 2019, in attesa delle disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica attiva e
passiva, si dispone, al momento, la non compatibilità dell’indennità di frequenza con il Reddito di
Cittadinanza. Con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro potranno essere fornite
ulteriori disposizioni in merito, qualora necessarie.
Parametro di costo (rimborso all’ente promotore a risultato)
All’ente promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato secondo la tabella che segue:
Valori in euro per indice di profiling
BASSO

MEDIO BASSO

MEDIO ALTO

ALTO

200

300

400

500

La remunerazione è riconosciuta interamente solo nel caso in cui il tirocinio attivato sia completato dal
giovane NEET nella sua durata prevista, senza interruzioni anticipate. In caso di ritiro17, purché il tirocinante
abbia frequentato il tirocinio per almeno il 50% della durata prevista, verrà riconosciuta una remunerazione
ridotta del 50%.
Il soggetto promotore potrà avere accesso alle remunerazioni della Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”
nel caso in cui il tirocinio dia come esito occupazionale un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi
entro 30 giorni dalla fine del tirocinio, con lo stesso soggetto presso cui si è svolto il tirocinio o in un altro.
Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la promozione del tirocinio anche qualora
l’assunzione intervenga prima della conclusione del tirocinio. I costi e i documenti da produrre saranno
riferiti alla Misura 3.
Documentazione da produrre
La documentazione da produrre ai fini del riconoscimento dei costi è la seguente:

-

17

Patto di servizio Garanzia Giovani, firmato dal giovane e dai servizi competenti dal quale
evincere la fascia di profilazione del giovane;

Si ricorda che l’Ente promotore è tenuto a tracciare il ritiro nel portale IDO.

Work experience per i giovani
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
335
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 765 del 04 giugno 2019

ALLEGATO B

pag. 21 di 43

-

Checklist di verifica dei requisiti NEET “in itinere”, se necessaria;

-

Registro delle presenze, sottoscritto dal soggetto ospitante (tutor aziendale) e dal giovane,
preventivamente vidimato;

-

Convenzione di tirocinio;

-

Progetto formativo individuale;

-

Dossier individuale;

-

Attestazione finale del tirocinio18;

-

Attestazione della regolare corresponsione della quota di indennità a carico dell’azienda19.

6.5. Misura 5 bis - Tirocinio extra-curriculare anche in mobilità geografica
Azioni previste
Tirocini extra-curricolari, di durata compresa tra 2 e 6 mesi, in mobilità interregionale e transnazionale per
sostenere esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio. Per i disabili e le persone
svantaggiate ai sensi della L. 381/91 può essere prevista una durata maggiore di sei mesi, ferme restando le
tempistiche indicate per la conclusione dei progetti.
Il soggetto proponente dovrà specificare il valore aggiunto derivante dalla mobilità geografica, motivando
tale scelta. Tale elemento costituirà oggetto di valutazione della proposta progettuale.
Deve essere individuato un tutor del soggetto ospitante (tutor aziendale) e un tutor del soggetto proponente
(tutor didattico-organizzativo). Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante al tirocinante, per
facilitare il suo inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi. Il tutor didatticoorganizzativo si raccorda con il tutor aziendale, individuato dal soggetto ospitante, durante lo svolgimento
del tirocinio.
Al fine di garantire esperienze qualitativamente valide, nell’ambito della presente iniziativa, non è consentito
prevedere un impegno orario inferiore alle 30 ore settimanali (120 ore mensili) e superiore a quanto previsto
dal CCNL di riferimento o dalle disposizioni vigenti nello Stato di realizzazione.
Parametro di costo
All’ente promotore è corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato secondo la seguente tabella:
Valori in euro per indice di profiling

18

BASSO

MEDIO BASSO

MEDIO ALTO

ALTO

200

300

400

500

Modelli disponibili alla pagina: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/tirocini

19

La quota a carico dell’azienda sarà giustificata dalla ricevuta del bonifico bancario o dall’assegno con relativo estratto conto. Nel
caso in cui il co-finanziamento consista in buoni pasto o servizio mensa, sarà necessaria una dichiarazione del destinatario di aver
ricevuto tale prestazione.
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La remunerazione è riconosciuta interamente solo nel caso in cui il tirocinio attivato sia completato dal
giovane NEET nella sua durata prevista, senza interruzioni anticipate. In caso di ritiro20, purché il tirocinante
abbia frequentato il tirocinio per almeno il 50% della durata prevista, verrà riconosciuta una remunerazione
ridotta del 50%.
Il soggetto promotore potrà avere accesso alle remunerazioni della Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”
nel caso in cui il tirocinio dia come esito occupazionale un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi
entro 30 giorni dalla fine del tirocinio, con lo stesso soggetto presso cui si è svolto il tirocinio o in un altro.
Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la promozione del tirocinio anche qualora
l’assunzione intervenga prima della conclusione del tirocinio. I costi e i documenti da produrre saranno
riferiti alla Misura 3.
Tirocini in mobilità interregionale
Posto che la disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale è di norma quella della Regione
o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante21, per il periodo di tirocinio si prevede:
−

una indennità mensile a carico del PON IOG pari a 300 euro oppure a 500 euro per i tirocini svolti da
soggetti disabili (art. 1 comma 1 della L. n. 68/99) e da persone svantaggiate, come definite al
paragrafo 1 lett. E delle Linee Guida Tirocini di cui all’accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017
(alle medesime condizioni di riconoscimento specificate per i tirocini nel territorio regionale);

−

un rimborso per la mobilità geografica22.

L’eventuale differenza tra l’importo previsto dalle disposizioni in materia di tirocini applicate dalla Regione
presso la quale si svolge il tirocinio e il contributo a carico del Programma Garanzia Giovani deve essere
corrisposta dall’azienda ospitante.
Si ricorda che, al fine dell’inserimento della presente misura di mobilità interregionale nella proposta
progettuale, è necessario che nel partenariato sia presente almeno un ente che ha titolo a promuovere
tirocini nella regione di svolgimento.
Si precisa infine che l’indennità di partecipazione erogata al destinatario per l’attività di tirocinio è
compatibile con il percepimento del Reddito di Inclusione (di cui al D.Lgs. n.147/2017 ad esaurimento).
Con riferimento invece alla recente normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, di cui alla Legge n. 26
del 28 marzo 2019, in attesa delle disposizioni in materia di compatibilità tra misure di politica attiva e
passiva, si dispone, al momento, la non compatibilità dell’indennità di frequenza con il Reddito di
Cittadinanza. Con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro potranno essere fornite
ulteriori disposizioni in merito, qualora necessarie.
Tirocini in mobilità transnazionale
Per il periodo di tirocinio è erogato un rimborso onnicomprensivo per la mobilità geografica al
tirocinante23.
20

Si ricorda che l’Ente promotore è tenuto a tracciare il ritiro nel portale IDO.

21

Cfr. DGR 1816/2017, art. 2

22

Cfr. Tabella in appendice “Parametri per i tirocini mobilità interregionale”

23

Cfr. Tabella in appendice “Parametri per i tirocini mobilità transnazionale”
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Ai tirocini extracurriculari realizzati in mobilità transnazionale si applica la normativa sui tirocini vigente
nello Stato in cui si svolge il tirocinio. Eventuali indennità di frequenza previste da tali normative, differenti
e aggiuntive rispetto al rimborso erogato dal Programma, sono a carico delle aziende ospitanti.
Documentazione da produrre
La documentazione da produrre ai fini del riconoscimento dei costi è la seguente:

24

-

Patto di servizio Garanzia Giovani, firmato dal giovane e dai servizi competenti dal quale
evincere la fascia di profilazione del giovane;

-

Checklist di verifica dei requisiti NEET “in itinere”, se necessaria;

-

Registro delle presenze, sottoscritto dal soggetto ospitante (tutor aziendale) e dal giovane,
preventivamente vidimato;

-

Convenzione di tirocinio;

-

Progetto formativo individuale;

-

Dossier individuale;

-

Attestazione finale del tirocinio24;

-

Attestazione della regolare corresponsione della quota di indennità a carico dell’azienda (ove
prevista);

-

Documentazione attestante l’avvenuta corresponsione al tirocinante dell’indennità di mobilità.

Modelli disponibili alla pagina: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/tirocini
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6.6. Tabella riassuntiva misure e costi
MISURA

CARATTERISTICHE

COSTO

1C – Orientamento specialistico o di II
livello

Max. 4 ore individuali di cui 1 ora
dedicata all’incontro tra tutor aziendale,
tutor didattico-organizzativo e destinatario

€ 35,50 ora

Min. 3 – max. 15 destinatari per singola
edizione/intervento

€ 117 ora/corso

2A – Formazione mirata all’inserimento
lavorativo

Professionalizzante: 16-120 ore

€ 0,80 ora/allievo

Di tipo specialistico: 40 -200 ore

Max. 4.000 euro per allievo
Rimborso a risultato all’ente in base al
profilo del NEET e alla tipologia
contrattuale

3 – Accompagnamento al lavoro

(durata superiore per disabili/svantaggiati)

Indennità di 300 euro/mese a carico del
Programma + cofinanziamento aziendale
(oppure 500 euro/mese a carico del
Programma, nei casi specificati al
paragrafo dedicato)

Min. 30 ore settimanali

+

Da 2 a 6 mesi
5 – Tirocinio extra-curriculare

Rimborso a risultato all’ente promotore in
base al profilo del NEET
Mobilità interregionale
Indennità di tirocinio di 300 euro/mese a
carico del Programma + cofinanziamento
aziendale, ove previsto (oppure 500
euro/mese a carico del Programma, nei
casi specificati al paragrafo dedicato)
+
Da 2 a 6 mesi
5bis – Tirocinio extra-curriculare in
mobilità geografica

rimborso per la mobilità geografica

(durata superiore per disabili/svantaggiati)

+

Min. 30 ore settimanali

Rimborso all’ente promotore in base al
profilo del NEET
Mobilità transnazionale
Rimborso onnicomprensivo per la
mobilità tirocinante + cofinanziamento
aziendale, ove previsto
Rimborso all’ente promotore in base al
profilo del NEET

7. Pubblicizzazione e avvio delle attività
La pubblicizzazione e avvio dei progetti si svolgono nelle seguenti fasi:
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-

FASE 1: candidatura del progetto. Accesso al Sistema Informativo Unificato (SIU) e
inserimento della domanda/progetto per la richiesta di approvazione. Si precisa che alla domanda
di ammissione al finanziamento dovranno essere allegati, in formato pdf, i moduli di adesione in
partenariato;

-

FASE 2: pubblicizzazione e raccolta delle domande dell’utenza. Se la pubblicizzazione è
avviata successivamente alla presentazione del progetto, ma prima della sua approvazione, è
necessario precisare che i progetti saranno approvati con decreto del Direttore della Direzione
Lavoro e che, pertanto, l’avvio del progetto è subordinato all’approvazione da parte
dell’Amministrazione regionale;

-

FASE 3: inserimento in Cliclavoro Veneto. In seguito all’approvazione del progetto con Decreto
del Direttore, l’ente proponente deve inserire il percorso nel portale Cliclavoro Veneto (voce:
inserisci percorsi iniziative regionali) sia per rendere possibili le autocandidature degli utenti, sia
per il successivo trasferimento verso IDO delle Proposte di Politica Attiva (PPA);

-

FASE 4: Adempimenti precedenti l’avvio dei progetti. Assolvimento degli adempimenti
formali (atto di adesione), caricamento documentazione utile sul gestionale regionale
Monitoraggio Allievi Web (locandina di pubblicizzazione e verbale di selezione dei destinatari),
formulazione delle PPA ai destinatari in stato P.

-

FASE 5: Avvio. L’avvio effettivo del progetto avviene con l’erogazione della prima Misura. Il
corretto passaggio di stato P
T in IDO dei destinatari conseguentemente all’avvio delle Misure
deve essere verificato dall’ente che ha formulato la PPA.

La durata della pubblicizzazione è di almeno 15 giorni e tutto il materiale pubblicitario (locandine, sito
internet,
etc.)
deve
riportare
i
loghi
ufficiali,
come
indicati
alla
pagina
http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/garanzia-giovani.
A progetto avviato, in caso di ritiri ed esaurimento della graduatoria, potrà essere riaperta la selezione una
sola volta e per un massimo di 15 giorni.
Si precisa che, una volta avviato il progetto, saranno ammesse sostituzioni dei destinatari solo entro il 30%
dell’attività formativa.

8. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard, si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro
coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi, anche in relazione alle Misure previste.
Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle
scelte operative compiute. Per ciascun progetto dovrà essere messo a disposizione un gruppo di lavoro
formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) con specifica esperienza
professionale inerente al ruolo assegnato.
L’attività di docenza potrà essere svolta anche da parte di lavoratori impiegati presso le imprese partner del
progetto, purché tale attività:

-

Sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro;
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Non sia rivolta esclusivamente al tirocinante da accogliere presso la stessa impresa di provenienza
del lavoratore, ma si rivolga ad un gruppo di allievi che andranno ad inserirsi presso partner
aziendali anche diversi.

In ogni progetto dovrà essere assegnata la funzione di referente al Direttore o al Coordinatore. Il referente
assicura il necessario coordinamento delle attività progettuali, anche con la Direzione Lavoro, al fine di
relazionare su attività e esiti del progetto ogni qual volta questa ne ravvisi la necessità. Per i profili di
Direttore e Coordinatore dovrà essere garantita un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la
sostituzione in corso d’opera potrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime
caratteristiche.
Per quanto riguarda l’attività di formazione, dovrà essere garantita la presenza del tutor didatticoorganizzativo per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto per ogni singola edizione/intervento.
Tale presenza dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui registri.
Per quanto riguarda i tirocini nel territorio regionale, deve essere garantita la realizzazione di almeno una
visita aziendale presso le imprese in cui sono inseriti i destinatari in presenza del tutor didatticoorganizzativo, del tutor aziendale e del tirocinante. Le visite dovranno essere riscontrabili dalle firme sul
registro delle presenze del tirocinio.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere evidenziato
nella proposta progettuale.
Di seguito si ripota una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull’esperienza minima
richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di Work Experience per i Giovani:
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Figura professionale

Descrizione dei compiti minimi richiesti

Esperienza minima richiesta

Direttore/coordinatore

Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della
qualità degli interventi; coordinamento delle attività di
micro-progettazione; interfaccia, in qualità di referente del
progetto, con la Direzione Lavoro.

Almeno 5 anni in analoghe attività

Formazione

Professionisti o esperti con esperienza
almeno triennale di docenza e/o di
conduzione/gestione di progetti nel
settore/materia oggetto della docenza

Docente/formatore

Orientatore (OML)

Responsabile
monitoraggio/diffusione

Tutor didattico-organizzativo

Tutor aziendale

Consulenza informativa sul mercato del lavoro territoriale,
assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze
trasversali (parlare in pubblico, sostenere un colloquio di
lavoro, etc.), definizione del progetto personale –
professionale, anche in relazione al tirocinio
Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto;
predisposizione di reportistica in itinere e finale.
Attività organizzativa d’aula; supporto/assistenza agli
utenti; supporto all’acquisizione e allo sviluppo di nuove
conoscenze, abilità; monitoraggio dell’andamento degli
apprendimenti; relazione costante con i docenti/il
coordinatore del progetto.
Supporto/assistenza agli utenti in relazione allo specifico
progetto di tirocinio; monitoraggio dell’andamento degli
apprendimenti; relazione costante con il tirocinante e il
tutor aziendale.
Supporto/assistenza agli utenti in relazione allo specifico
progetto di tirocinio; supporto all’acquisizione e sviluppo
di nuove conoscenze e abilità; monitoraggio
dell’andamento degli apprendimenti e delle attività di
tirocinio; relazione costante con il tutor didatticoorganizzativo individuato dal soggetto proponente e/o
direttore/coordinatore di progetto.

I requisiti dell’OML sono definiti dalla
Guida per l’Accreditamento ai Servizi
al Lavoro 25
Almeno 2 anni in analoghe attività

Almeno 2 anni in analoghe attività

Figura individuata dall’azienda

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato ai
sensi del DPR 445/2000, dovrà essere tenuto agli atti dal titolare del progetto. Il CV dovrà essere redatto su
modello Europass e riportare, in particolare, il titolo di studio e le esperienze professionali maturate.
Nella griglia di seguito riportata si riassumono le indicazioni sull’incompatibilità tra le figure professionali
che intervengono nella realizzazione del progetto.

25

Guida per l’Accreditamento ai Servizi al Lavoro, DD n. 833 del 22 dicembre 2017, par. 5.2 “Titoli di studio ammessi ed
esperienza richiesta”, disponibile alla pagina http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione
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Griglia di incompatibilità tra le figure professionali
DESTINATARIO
DESTINATARIO

DOCENTE

ORIENTATORE

TUTOR

DIRETTORE /
COORDINATORE

I

I

I

I

I

I

40%

C

I

DOCENTE

I

ORIENTATORE

I

I

TUTOR

I

I

C

40%

I

I

DIRETTORE /
I
COORDINATORE
Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

I

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

-

in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
l’incompatibilità è definita per progetto.

9. Monitoraggio
La Direzione Lavoro attua un monitoraggio dei progetti realizzati nell’ambito dell’iniziativa Work
Experience per i Giovani sia qualitativo che in termini di placement.
Ai fini del monitoraggio qualitativo, al termine dei percorsi ciascun destinatario dovrà compilare il
questionario che sarà messo a disposizione dalla Direzione Lavoro on-line;
Inoltre, per ogni progetto, dovrà essere prodotta almeno una storia, ovvero un racconto/report relativo
all’esperienza svolta, arricchito da immagini e foto. Le storie prodotte dovranno essere inserite
nell’applicativo A39 – gestione progetti – materiali interni (formato .doc o .ppt).
Inoltre, la Regione del Veneto effettuerà regolari indagini di placement sui destinatari coinvolti negli
interventi.
Oltre a contribuire alla programmazione di future iniziative regionali di politiche attive del lavoro, gli esiti
delle attività di monitoraggio potranno essere oggetto di pubblicazione.

10. Soggetti proponenti
Possono presentare progetti:
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Soggetti accreditati iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25
(“Accreditamento”) degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;
Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai
Servizi al Lavoro ai sensi della DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 e s.m.i. di cui alla DGR N.
1656/2016.

Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l’approvazione e il
finanziamento di un progetto, l’avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell’accettazione
definitiva della domanda di accreditamento.
In caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento, l’Ente non può partecipare al presente bando né come
Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di
notifica del provvedimento medesimo. Inoltre si precisa che i progetti presentati dagli Enti che siano stati
sospesi successivamente alla presentazione del progetto non potranno essere approvati né avviati.
Ogni soggetto proponente deve provvedere, qualora non lo abbia già fatto, alla stipula di una specifica
convenzione con Veneto Lavoro per connettersi al Sistema Informativo IDO – Incontro Domanda Offerta
(https://ido.venetolavoro.it) – e accedere ai servizi resi dal Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV).

11. Partenariato
È obbligatorio il partenariato con soggetti accreditati iscritti all’elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto
2002 e s.m.i. (“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”) per l’ambito
della Formazione Superiore o in fase di accreditamento26.
È altresì obbligatorio il partenariato aziendale. Ogni proposta progettuale deve, quindi, includere almeno un
datore di lavoro privato (imprese e/o studi professionali) in qualità di soggetto ospitante per le attività di
tirocinio.
Sono esclusi dal partenariato aziendale tutti gli Organismi di diritto pubblico quali le amministrazioni dello
Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito
per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,
avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o
da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest’ultimi, oppure il
cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri
designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Sono altresì esclusi dal ruolo di partner aziendale, in qualità di soggetti ospitanti il tirocinante, gli Organismi
di Formazione accreditati (o che abbiano presentato istanza di accreditamento) e gli Enti accreditati ai
Servizi al Lavoro (o che abbiano presentato istanza di accreditamento), nonché le strutture associative a loro
collegate.
L’eventuale sostituzione delle imprese presenti nel progetto in qualità di partner aziendali potrà essere
ammessa, a seguito di valutazione in sede di richiesta di variazione/integrazione del partenariato, solo
26

Se in fase di accreditamento, l’avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell’accettazione definitiva della
domanda di accreditamento.
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qualora le imprese proposte in sostituzione siano giudicate in grado di svolgere un ruolo analogo a quello
delle imprese sostituite.
Per i progetti che prevedono tirocini in mobilità interregionale/transnazionale, è obbligatorio il partenariato
aziendale con almeno un'impresa con sede operativa, rispettivamente, fuori regione/all’estero27.
Si ricorda che, per i progetti che prevedono tirocini in mobilità interregionale, è necessario che nel
partenariato sia presente almeno un ente con titolo a promuovere tirocini nella regione di svolgimento.
Possono essere attivate, in quanto funzionali agli obiettivi progettuali, partnership qualificate con gli
Organismi di seguito elencati: Agenzie per il Lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali,
camere di commercio, enti bilaterali, università, istituti di ricerca.
L’inserimento di partner operativi non potrà avvenire successivamente all’approvazione dei progetti, ma
dovrà essere formalizzato esclusivamente in fase di presentazione del progetto.
Si specifica che l’adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà
oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche
coerentemente al tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle
attività previste e proposte nel progetto.

12. Delega
Per le attività di cui al presente Avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente dovrà prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.
Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da
rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all’approvazione del progetto ed
autorizzate per iscritto dal Direttore della Direzione competente. L’autorizzazione dovrà essere emanata
preventivamente rispetto all’espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di non riconoscimento
delle attività delegate. Per l’autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per
oggetto apporti integrativi specialistici di cui il soggetto proponente non dispone in maniera diretta o tramite
partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente. Non
è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del
progetto.

13. Modalità e termini per la presentazione dei progetti
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande
con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

27

In questo caso, il modulo di adesione in partenariato deve essere prodotto nella lingua del paese in cui ha sede l’impresa o in lingua
veicolare (inglese).
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A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini
previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali solo alle
seguenti condizioni:

-

accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.

La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.
PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI
Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al
seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto
Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/, entro le scadenze degli sportelli
previste dal presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le
indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore
della Direzione Lavoro. Un’apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla
compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.
PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza
Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica
della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.
PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto
Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di
“conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.
PASSAGGIO 5 – Firma digitale
Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la
firma digitale.
PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati
Caricare a sistema (upload):
-

modulo della domanda/progetto firmato digitalmente;
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lettere di adesione in partenariato;
scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
scansione dei moduli di adesione in partenariato;
scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative;
eventuali altri allegati;

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell’apertura a sportello. Il sistema, oltre tale termine,
impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto.
Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le
informazioni imputate nell’applicativo SIU.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi
dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati
nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell’autorizzazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il
pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento
dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli
estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa
documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche
indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione
europea, riguardanti la materia.
La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le
informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti
telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 - 5731;

-

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

Informazioni
possono
essere
programmazione.lavoro@regione.veneto.it.

richieste

anche

via

e-mail,
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14. Risorse disponibili e vincoli finanziari
Le risorse disponibili per la realizzazione delle attività ammontano a:
RISORSE
RISORSE
Iniziativa Occupazione Giovani Fondo Sociale Europeo

€ 6.298.289,24

€ 6.298.289,24

RISORSE
Fondo di Rotazione

TOTALE

€ 4.198.859,50

€ 16.795.437,98

Per ciascuno strumento previsto per la realizzazione dei percorsi, le risorse stanziate saranno così ripartite:
MISURA

RISORSE STANZIATE

1C - Orientamento specialistico o di II livello

€ 268.370,22

2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo

€ 10.756.315,97

3 - Accompagnamento al lavoro

€ 322.370,22

5 - Tirocinio extra-curriculare nel territorio regionale

€ 5.017.892,16

5bis – Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica

€ 430.489,41

Totale

€ 16.795.437,98

Si precisa che tale ripartizione finanziaria potrà subire delle variazioni. Qualora se ne ravvisasse la necessità e
l’opportunità, tale dotazione finanziaria potrà, inoltre, essere integrata con ulteriori risorse.
Ai sensi della presente Direttiva, il medesimo soggetto proponente potrà presentare progetti per un ammontare
massimo complessivo, nell’arco degli sportelli previsti, non superiore al 5% delle risorse stanziate nel bando
(inclusa l’indennità di partecipazione alla attività di tirocinio eventualmente spettante ai destinatari). Dal
computo sono esclusi i progetti non ammessi alla valutazione di merito.
All’assunzione dell’impegno provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro.
La Regione, a seguito della dovuta autorizzazione e nei limiti della relativa disponibilità di cassa, dispone i
pagamenti attraverso il Sistema SAP -IGRUE.
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15. Procedure e criteri di valutazione
La selezione delle proposte progettuali avviene in coerenza con la “procedura per la gestione delle operazioni
da ammettere al contributo selezionate tramite Avviso pubblico” del PON IOG.
Il procedimento di valutazione si articola in due fasi:
−
−

istruttoria di ammissibilità;
valutazione di merito delle proposte da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità
La fase della verifica di ammissibilità ha ad oggetto la presenza dei requisiti amministrativi, tecnicoorganizzativi e formali indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza
determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di
ammissione/progetto, modulistica partner, ecc.);
sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa
vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove
previsti);
numero e caratteristiche dei destinatari;
durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
rispetto dei parametri di costo/finanziari;
conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità
con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti.

Work experience per i giovani
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
349
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 765 del 04 giugno 2019

ALLEGATO B

pag. 35 di 43

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione:
1 - COERENZA E EFFICACIA
−
−

Parametro 1

−
−
−
−

grado di coerenza con quanto previsto nei Documenti di
programmazione, nell'Asse e nell'Obiettivo specifico di
riferimento;
coerenza rispetto ai contenuti, agli strumenti e al valore aggiunto
delle analisi/motivazioni apportate dell’impianto progettuale
(coerenza interna della proposta);
coerenza rispetto alla tipologia dei destinatari (coerenza con asse e
coerenza interna della proposta);
coerenza rispetto ai contenuti, all’attendibilità e al valore aggiunto
delle analisi/motivazioni apportate dell’impianto progettuale
(coerenza con asse e coerenza interna della proposta);
coerenza rispetto alla capacità di perseguire le priorità orizzontali
identificate nel PON IOG relative alla parità di genere e pari
opportunità e sviluppo sostenibile;
coerenza relativa alla capacità di collegamento con le politiche di
sviluppo territoriali e nazionali.
2 - QUALITA' PROGETTUALE

−

−
Parametro 2
−
−
−
−

chiarezza espositiva e completezza delle informazioni fornite,
chiarezza e coerenza dell’analisi di contesto, chiara definizione
degli obiettivi progettuali, coerenza del piano finanziario (la
correttezza del piano finanziario viene esaminata in fase di
ammissibilità);
chiarezza e coerenza dell’analisi di contesto, chiara definizione
degli obiettivi progettuali, efficacia, congruità delle risorse umane e
finanziarie;
carattere innovativo del progetto in merito agli obiettivi di sistema
e agli obiettivi di rete;
interazione e concertazione con il partenariato tramite la
valorizzazione del ruolo del partenariato economico e sociale;
carattere innovativo del progetto in merito alle metodologie e
all’articolazione progettuale;
qualità dei risultati attesi in termini di livello di competenze
corrispondenti agli standard minimi nazionali stabiliti.

Livello

Punti

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente
Discreto
Buono

4 punti
6 punti
8 punti

Ottimo

10 punti

Livello

Punti

Insufficiente
Non del tutto
sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono

0 punti

4 punti
6 punti
8 punti

Ottimo

10 punti

2 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 8.
Inoltre, ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire un punteggio minimo di
sufficiente (4 punti) in entrambi i parametri.

16. Esclusioni
Oltre ai criteri di ammissibilità espressi nel Paragrafo “Procedure e criteri di valutazione”, non sono
ammissibili i progetti:
Work experience per i giovani
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro

350
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 765 del 04 giugno 2019

pag. 36 di 43

− che coinvolgono, in qualità di partner aziendali, organismi di diritto pubblico e imprese a partecipazione
maggioritaria pubblica, nonché Organismi di Formazione accreditati e Enti accreditati ai Servizi al lavoro
(o che hanno presentato istanza di accreditamento);
− che non rispettano le prescrizioni stabilite per i soggetti proponenti previsti al paragrafo “Partenariato”;
− che prevedono tematiche relative alla sicurezza, alla sanità e servizi socio-assistenziali, alla pesca,
all’educazione, istruzione o formazione;
− che prevedano attività formative e/o di tirocinio rese obbligatorie per legge, che consentano il
conseguimento di patentini o rilascino qualifiche professionali o titoli abilitanti, in coerenza con quanto
stabilito dalla Regione del Veneto per le attività di formazione a riconoscimento o per i percorsi formativi
che abilitano all’esercizio di una certa professione28;
− che facciano riferimento ad un profilo professionale elementare connotato da compiti generici e ripetitivi;
− che realizzino attività di tirocinio presso aziende caratterizzate da attività in cicli stagionali, finalizzate a
coprire eventuali fabbisogni esclusivamente legati al picco di stagionalità.

28
Per interventi di formazione abilitante si intendono i percorsi promossi dalla Regione del Veneto relativi a profili professionali
specifici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Operatore socio sanitario (OSS), Operatore di assistenza termale (OAT),
Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi, Acconciatore, Estetista, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Personale addetto nel settore del commercio
(somministrazione, agente rappresentante, mediatore), Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP/RSPP),
Responsabile tecnico revisione veicoli a motore, Addetto al soccorso sulle piste da sci, Responsabile tecnico di tinto lavanderia,
Addetto servizi di controllo, Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (Ex Libretti sanitari), ecc.
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17. Termini di presentazione, esito dell’istruttoria, avvio e conclusione dei progetti
Di seguito, sono esplicitati gli sportelli di apertura e i tempi degli esiti dell’istruttoria:
Anno di riferimento

Esiti dell’istruttoria29

Sportello

Periodo di apertura

1

1 – 31 luglio

15 settembre 2019

2

1 – 30 settembre

15 ottobre 2019

3

1 – 31 ottobre

4

1 – 30 novembre

15 dicembre 2019

5

1 – 31 dicembre

15 gennaio 2020

6

1 – 31 gennaio

15 febbraio 2020

7

1 – 29 febbraio

2019

15 novembre 2019

15 marzo 2020
2020

8

1 – 31 marzo

15 aprile 2020

9

1 – 30 aprile

15 maggio 2020

Qualora i termini indicati nella tabella cadano di sabato o festivo il termine si intende spostato al primo
giorno lavorativo successivo.
I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse e i relativi punteggi
assegnati per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi
diritto, ai sensi delle disposizioni previste dalla L. 241/90 in materia di accesso agli atti.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
In caso di disponibilità di risorse oltre le aperture degli sportelli indicate, è data facoltà al Direttore della
Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture fino ad esaurimento delle risorse.
I progetti approvati dovranno essere avviati entro 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto di adozione
degli esiti istruttori, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nello stesso.
La durata di ciascun progetto non potrà superare i 10 mesi. Si precisa che la Misura 3 “Accompagnamento al
Lavoro” non concorre a determinare la data di avvio e chiusura delle attività progettuali.

18. Procedure per l’erogazione dei contributi

29

I termini degli esiti dell’istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine massimo del procedimento è di 90 giorni per
ciascuna istruttoria.
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La prima anticipazione può essere richiesta successivamente all’avvio operativo del progetto per un importo
pari al 30% del contributo impegnato per ciascuna Misura, escludendo l’importo relativo alle indennità di
tirocinio (Misura 5 - quota INPS). La liquidazione dell’anticipazione avviene compatibilmente con le risorse
di cassa disponibili.
Inoltre, è possibile richiedere l’erogazione di un rimborso intermedio riferito alle attività erogate nell’ambito
di ciascuna Misura. Le richieste di erogazione di rimborso intermedio potranno essere presentate fino al giorno
antecedente la chiusura del progetto. La somma delle richieste a titolo di anticipazione e di rimborso
intermedio potrà ammontare al massimo al 95% del contributo impegnato in sede di approvazione del
progetto, escludendo l’importo relativo alle indennità di tirocinio (Misura 5 - quota INPS).
Le strutture regionali effettuano verifiche amministrative delle richieste di anticipo e delle richieste intermedie
volte ad accertare la correttezza richiesta, la presenza della polizza fidejussoria a garanzia delle attività da
svolgere e la sussistenza dei seguenti elementi:
-

Correttezza formale della domanda di anticipo o di erogazione intermedia;
Correttezza dell’importo richiesto a titolo di erogazione intermedia e, in particolare, che la
somma richiesta corrisponda alle attività effettivamente realizzate, come risultano dalla
documentazione trasmessa e dai dati disponibili nel sistema gestionale.

Il rendiconto delle attività realizzate, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere
presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla
data di conclusione risultante dai registri didattici o dai documenti attestanti lo svolgimento delle attività non
formative.
Il ritardo nella presentazione del rendiconto, rispetto ai termini stabiliti, comporta l’applicazione, per ogni
giorno di ritardo, di una penalità pari allo 0,1% di quanto complessivamente richiesto dal beneficiario per le
singole Misure, esclusi i costi riconosciuti “a risultato”. La presentazione del rendiconto dopo 150 giorni dal
termine di conclusione del progetto, comporta la decadenza del contributo concesso, nel rispetto del
procedimento ex l. n. 241/90 e s.m.i., con conseguente restituzione degli importi erogati.
I documenti da presentare a rendiconto sono precisati nella Disciplina di Attuazione (DGR n. 311/2016 e
s.m.i) e nei relativi allegati, nonché nella presente Direttiva con riferimento ai costi standard di ogni Misura.
Le strutture regionali effettuano, successivamente alla presentazione del rendiconto, verifiche sul 100% dei
documenti presentati a supporto dello stesso, volte ad accertare:
-

La corretta esecuzione delle attività secondo quanto previsto dalla presente Direttiva e dal
progetto approvato;
Il rispetto delle disposizioni UE, nazionali e regionali;
La correttezza delle richieste di erogazione intermedia;
Il rispetto dei piani finanziari.

Per ogni altra precisazione relativamente al riconoscimento dei contributi, si rimanda alla suddetta Disciplina
di Attuazione (DGR 311/2016) e successive modifiche e integrazioni che potranno essere apportate alla luce
dell’avvio della seconda fase, nonché degli aggiornamenti delle Schede di Misura, del Sistema di Gestione e
Controllo del PON IOG e del relativo addendum regionale.
Work experience per i giovani
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19. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it 30, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di
eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito
anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

20. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il Dott. Alessandro Agostinetti – Direttore della
Direzione Lavoro, che curerà ogni adempimento necessario per l’attuazione della presente deliberazione,
comprese le eventuali modifiche del cronoprogramma della spesa che si dovessero rendere necessarie.

22. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al
Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 noto come “General Data Protection Regulation (GDPR)”.

30

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/garanzia-giovani
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APPENDICE
Tabella 1 – Parametri tirocini mobilità transnazionale
MESI

Paese

SA

MA

GA

5382

162,5

650,2

22,733

4890

151,0

585,3

21,575

2980

3377

99,2

396,7

13,97

3316

3957

4495

134,5

538,2

18,94

3369

4018

4564

136,5

546,17

19,51

1

2

3

4

5

6

AUSTRIA

1617

2312

3094

4082

4732

BELGIO

1501

2183

2841

3719

4305

BULGARIA

990

1413

1831

2583

CIPRO

1342

1854

2499

REP. CECA

1365

1876

2522

GERMANIA

1477

2114

2751

3749

4344

4939

148,7

594,67

21,24

DANIMARCA

1973

2840

3707

5080,5

5889

6698

202,1

808,5

28,88

ESTONIA (EE)

1504

2226

2949

3765

4366

4968

150,3

601,33

21,48

SPAGNA

1552

2199

2860

3894

4514

5133

154,8

619,17

22,11

FINLANDIA

1806

2587

3351

4537

5260

5982

180,6

722,5

25,80

FRANCIA

1771

2533

3295

4451

5162

5873

177,8

711

25,39

REGNO UNITO

1972

2820

3668

4950

5737

6525

196,9

787,67

28,13

UNGHERIA

1255

1790

2324

3223

3727

4231

126,1

504,33

18,01

GRECIA

1402

2000

2598

3674

4251

4828

144,2

576,83

20,60

IRLANDA

1788

2559

3330

4493

5210

5927

179,3

717,3

25,62

ISLANDA

1614

2312

3011

4062

4710

5358

162

648

23,14

LIECHTENSTEIN

1978

2817

3656

4968

5758

6547

197,4

789,5

28,20

LITUANIA

1145

1639

2133

2912

3420

3882

115,6

462,3

16,51

LUSSEMBURGO

1501

2148

2794

3802

4406

5010

151

604

21,57

LETTONIA

1204

1721

2238

3104

3589

4074

121,2

484,8

17,32

MALTA

1315

1883

2452

3362

3891

4420

132,3

529

18,89

OLANDA

1597

2350

3058

4144

4805

5466

165,3

661,2

23,61

NORVEGIA

2129

3035

3942

5341

6189

7036

211,9

847,7

30,27
17,70

POLONIA

1232

1758

2284

3174

3669

4165

123,9

495,5

PORTOGALLO

1371

1959

2548

3492

4041

4591

137,4

549,5

19,63

ROMANIA

1056

1507

1958

2745

3170

3596

106,3

425,3

15,19
25,33

SVEZIA

1771

2533

3288

4452

5161

5871

177,3

709,3

SLOVENIA

1363

1945

2526

3465

4011

4556

136,3

545,3

19,48

REP. SLOVACCHIA

1293

1850

2408

3308

3827

4346

129,8

519,2

18,54
17,18

TURCHIA

1194

1706

2218

3071

3552

4033

120,3

481

SVIZZERA

1879

2579

3279

4670

5370

6070

175,0

700,0

25,00

CROAZIA

1157

1589

2021

2953

3385

3817

108

432

15,43
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(Codice interno: 395932)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 766 del 04 giugno 2019
Art. 15, comma 5 bis della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i. . Presa d'atto del piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019-2021 dell'ente strumentale Veneto Lavoro ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Si provvede alla presa d'atto come previsto dall'art. 15, comma 5 bis della L.R. n. 3/2009 e s.m.i. del piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019-2021 dell'ente strumentale Veneto Lavoro ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 e s.m.i.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Come stabilito dalla legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) all'art. 1, comma 793, e dall'art. 54 della L.R.
29 dicembre 2017, n. 45, comma 2, il personale dei Servizi per il lavoro con rapporto a tempo indeterminato e determinato
impiegato presso la Città Metropolitana di Venezia e presso le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e
Vicenza, è stato trasferito alle dipendenze dell'ente regionale Veneto Lavoro, al quale sono state trasferite le funzioni in ambito
regionale in materia di servizi per il lavoro.
Il passaggio ha richiesto una fase transitoria sancita da Convenzioni tra tutte le parti interessate (regione, province e città
metropolitana, Veneto Lavoro) che hanno avuto validità per tutto il 2018, al fine di rendere completo e definitivo il passaggio
dei Centri per l'Impiego (CPI) sotto la gestione di Veneto Lavoro.
Il Direttore di Veneto Lavoro ha presentato un nuovo Regolamento, che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica ed il
funzionamento dell'ente, approvato dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 984 del 6 luglio 2018. Nel Regolamento,
all'art. 2, comma 1, si prevede che il Direttore approvi il Piano triennale dei fabbisogni del personale, previo parere del collegio
dei revisori, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e definisca all'interno del Piano la consistenza della
dotazione organica del personale di Veneto Lavoro. Il piano dei fabbisogni 2018-2020 è stato pertanto approvato con decreto n.
205 del 6 settembre 2018 e la Giunta Regionale ne ha preso atto con la deliberazione n. 1332 del 10 settembre 2018, che,
inoltre, approvava il piano delle assunzioni per il 2018.
Infine, la Legge Regionale n. 36 del 25 ottobre 2018, di modifica della L.R. n. 3/2009, ha fornito la necessaria cornice
normativa ai mutamenti in essere, in quanto ha ridisegnato, le funzioni attribuite a Veneto Lavoro. L'Ente ha acquisito la
direzione ed il coordinamento operativo della rete dei servizi pubblici, la gestione del personale impegnato nei servizi e la
funzione di acquisizione dei beni e dei servizi necessari alle attività. E' stata inoltre adeguata la parte riguardante il Sistema
informativo regionale del lavoro, anche in relazione ai mutamenti intervenuti a livello normativo nazionale. E' stato poi
introdotto il comma 5 bis all'art. 15, con il quale si prevede, tra l'altro, che la dotazione organica dell'Ente sia trasmessa alla
struttura regionale competente in materia per la presa d'atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità
agli indirizzi regionali.
L'ente, pertanto, con l'acquisizione delle nuove funzioni, dal 1° gennaio 2019 ha assunto la gestione diretta del personale
dedicato ai servizi, ed i beni e dei servizi necessari all'assolvimento delle funzioni.
Già nel Piano dei fabbisogni di personale 2018-2020 si affermava che il piano triennale ha natura scorrevole e viene approvato
ogni anno al fine di consentire il suo adeguamento al mutare delle esigenze.
Le risorse disponibili sono innanzitutto quelle assicurate dall'articolo 1, commi da 793 a 799 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, che prevede il finanziamento a carico integrale dello Stato degli oneri di funzionamento dei CPI, ivi comprese le spese per
il personale.
A ciò si aggiunge quanto disposto dall'articolo 12, comma 3 della L. n. 26/2019, che prevede un Piano straordinario di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e disciplina il riparto alle Regioni e PA delle ulteriori
risorse stanziate dalla legge n. 145/2018 e s.m.i., articolo 1, comma 258 che prevede 4.000 unità di personale a livello
nazionale da destinare al rafforzamento strutturale dei CPI, con il finanziamento della relativa spesa.
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Il piano dei fabbisogni di personale è stato concepito con l'obiettivo di acquisire le risorse umane atte a raggiungere
pienamente gli obiettivi programmati da Regione e Stato, in coerenza con le politiche statali (quali ad esempio il Reddito di
Cittadinanza) e regionali (a titolo di esempio, l'assegno per il lavoro, i tirocini di garanzia giovani, i percorsi formativi e di
inserimento lavorativo per i disabili, progetti contro la dispersione scolastica ecc.) e per giungere a garantire, in modo
adeguato, i livelli essenziali delle prestazioni previsti dal DM n. 4/2018 in materia di politiche attive del lavoro.
La proposta di Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 e s.m.i. e dell'art. 15, comma 5 bis della L. R. n. 3/2009 e s.m.i., approvata con decreto del Direttore di Veneto Lavoro n.
150 del 17 maggio 2019, è stata trasmessa al Direttore della Direzione Lavoro con la nota prot. 35429 del 22 maggio 2019,
registrata al protocollo regionale con il n. 200262 del 23 maggio 2019.
Nel documento viene definito il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, facendo riferimento al valore finanziario di
spesa massima sostenibile in base alle risorse disponibili. Il Piano triennale è lo strumento programmatico, di natura flessibile,
che rileva le effettive esigenze di reclutamento e gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione dell'Ente, compresi
i dipendenti dei CPI. La dotazione organica dell'ente viene definita in 538 unità, mentre attualmente il personale in forza
ammonta a 406 unità.
Il Piano annuale delle assunzioni per il 2019, che prevede un totale di 90 nuove assunzioni, tra le quali 3 dirigenti a fronte di 2
pensionamenti nel 2019, sarà comunicato alla Direzione regionale competente per materia per la verifica preventiva di
legittimità e della compatibilità con la programmazione e gli indirizzi regionali in materia, così come prevede la DGR n.
84/2019.
Sul Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 di Veneto Lavoro la Direzione competente ha svolto la verifica
di conformità prevista all'art. 15, comma 5 bis della L. R. n. 3/2009 e s.m.i., con esito positivo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
VISTA la Legge n. 145/2018 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 26/2019;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2018, n. 20 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della
Regione del Veneto";
VISTA la DGR n. 984 del 6 luglio 2018;
VISTO il decreto del Direttore di Veneto Lavoro n. 150 del 17 maggio 2019;
VISTA la DGR n. 84/2019;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
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VISTA la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di prendere atto, sulla base della verifica di conformità prevista all'art. 15, comma 5 bis della L. R. n. 3/2009 e s.m.i.,
effettuata dalla Direzione competente con esito positivo, del piano dei fabbisogni di personale approvato ai sensi
dell'art. 2, comma 1 del Regolamento di Veneto Lavoro, dal Direttore dell'Ente per il triennio 2019-2021, ai sensi
dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., e dell'art. 15, comma 5 bis della L.R. n. 3/2009 e s.m.i.,
contenuto in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che il Piano dei fabbisogni di personale, proposto dal Direttore di Veneto Lavoro con decreto n. 150/2019,
dovrà essere approvato definitivamente con un ulteriore provvedimento del Direttore stesso, ai sensi di quanto
previsto dall'art 15, comma 5 ter della L.R. n. 3/2009 e s.m.i.;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la notifica del
presente provvedimento al Direttore di Veneto Lavoro;
5. 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 LR n. 1/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 395933)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 767 del 04 giugno 2019
Bando 2019 per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica,
culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco. Legge regionale 22
ottobre 2014, n. 34, articolo 8. Deliberazione/CR n. 42 del 23/04/2019.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi regionali stanziati a
favore dei Comitati Provinciali dell'UNPLI e dei Consorzi di Pro Loco operanti nel Veneto.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" e ss.mm. e ii. riconosce come Associazioni
Pro Loco le Associazioni locali organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, il cui fine consiste nello svolgimento
di attività che concorrono alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio, per la tutela dei
valori della tradizione veneta e di promozione dell'identità culturale e storica del popolo veneto.
Il legislatore regionale attribuisce alle Associazioni Pro Loco un importante rilievo locale in quanto svolgono, ai sensi
dell'articolo 2 della L.R. n. 34/2014, attività di promozione del territorio in cui operano, mediante iniziative per lo sviluppo del
turismo, dello sport, delle attività culturali, sociali, ambientali, di sviluppo delle tradizioni popolari e per la salvaguardia dei
patrimoni storico-artistici ed architettonici.
La legge regionale n. 34/2014 riconosce, altresì, l'attività dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), nella sua
articolazione in Comitato regionale del Veneto, quale struttura periferica dell'UNPLI che riunisce le Associazioni Pro Loco del
Veneto iscritte a tale Unione, nonché l'attività svolta nel territorio regionale di ogni ulteriore organismo previsto dallo Statuto
dell'UNPLI.
Con deliberazione n. 183 del 23 febbraio 2016 la Giunta regionale ha stabilito le disposizioni operative e gestionali per
l'attivazione dell'Albo regionale delle Pro Loco, previsto dall'articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, la cui
iscrizione costituisce requisito per fruire dei contributi regionali previsti dalle leggi regionali. In attuazione della citata
deliberazione, con il decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 8 in data 8 febbraio 2017 è stato approvato l'Albo
regionale delle Associazioni Pro Loco, suddiviso per Provincia di appartenenza, nonché l'Elenco regionale delle forme
associate delle Pro Loco, costituito dal Comitato regionale, dai Comitati provinciali dell'UNPLI e dai Consorzi delle Pro Loco.
Con successivi Decreti del Direttore della Direzione Turismo sia l'Albo regionale delle Pro Loco sia l'Elenco regionale delle
forme associate delle Pro Loco sono stati aggiornati, recependo le richieste di iscrizione successivamente pervenute ai
competenti uffici, risultando ad oggi iscritte n. 507 Associazioni Pro Loco, n. 42 Consorzi di Pro Loco, n. 7 Comitati
Provinciali ed 1 Comitato Regionale.
La legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 prevede all'articolo 8 "Bandi per i contributi regionali" che la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione Consiliare, disciplini i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di
contributi a sostegno delle iniziative, con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta
e allo sviluppo rurale attuate rispettivamente:
a) dai Comitati provinciali dell'UNPLI per qualificati programmi di attività provinciale;
b) dalle Associazioni Pro loco e dai Consorzi di Pro Loco iscritti nell'Albo regionale, che presentino qualificati programmi di
attività riguardanti il territorio di più Comuni, o comunque d'interesse regionale.
Per il sostegno per il corrente anno alle predette attività di valorizzazione turistica proposte dalle forme associate delle Pro
Loco che contribuiscono a rendere il Veneto la prima Regione turistica italiana con la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45
"Bilancio di previsione 2019-2021" sul capitolo 102295 "Valorizzazione del territorio veneto attraverso le Pro Loco Trasferimenti correnti (art. 7, 8, L.R. 22/10/2014, n. 34)" è stato previsto uno stanziamento di euro 290.000,00.
Con DGR/CR n. 42 del 23/04/2019, al fine di dare attuazione ai citati dispositivi normativi, la Giunta regionale ha definito il
Bando per l'anno 2019 con il quale si individuano i criteri e le modalità di concessione dei contributi per il sostegno delle
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attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale, le indicazioni operative, le
modalità di presentazione delle istanze, la tempistica, le iniziative e le spese ammissibili, i criteri di priorità e di preferenza, le
modalità e i termini di concessione e liquidazione dei contributi, stabilendo che possono presentare richiesta di contributo
esclusivamente i Comitati provinciali ed i Consorzi di Pro Loco iscritti nell'Elenco regionale delle forme associate delle Pro
Loco o che abbiano presentato domanda di iscrizione alla data di pubblicazione del Bando medesimo.
L'Elenco regionale delle forme associate al quale fare riferimento è quello approvato con Decreto del Direttore della Direzione
turismo n. 8 in data 8 febbraio 2017 e successivi aggiornamenti e pubblicato nel sito istituzionale alla pagina:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/albo-proloco.
Per il finanziamento delle iniziative a Bando si propone di destinare la somma complessiva di euro 290.000,00, di cui Euro
140.000,00 per la concessione di contributi a favore dei Comitati provinciali ed Euro 150.000,00 per la concessione di
contributi a favore dei Consorzi di Pro Loco.
Il Direttore della Direzione Turismo predisporrà con propri decreti, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A
alla presente deliberazione, nonché delle leggi vigenti in materia, la modulistica necessaria ai fini istruttori.
La citata deliberazione/CR, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della Legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 è stata trasmessa
alla VI Commissione Consiliare che, nella seduta del 15 maggio 2019, ha espresso, all'unanimità, il proprio parere favorevole
senza apportare modifiche al provvedimento proposto.
Con il presente provvedimento si provvede pertanto ad approvare il Bando per l'anno 2019 per la concessione di contributi a
sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate
dalla forme Associate delle Pro Loco, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco";
VISTO l'Elenco regionale delle forme associate delle Pro Loco;
VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e ss. mm. e ii.;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 42 del 23 Aprile 2019;
VISTO il parere favorevole della VI Commissione Consiliare espresso in data 15 maggio 2019 ai sensi dell'art. 8 della Legge
regionale 22 ottobre 2014, n. 34;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di ritenere le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Bando per l'anno 2019 per la concessione di contributi alle forme Associate delle Pro Loco con il quale, ai
sensi dell'articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, si individuano i criteri e le modalità di concessione dei
contributi per il sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica
locale, le indicazioni operative, le modalità di presentazione delle istanze, la tempistica, le iniziative e le spese ammissibili, i
criteri di priorità e di preferenza, le modalità e i termini di concessione e liquidazione dei contributi, Allegato A;
3. di stabilire che possono presentare istanza di contributo esclusivamente i Comitati provinciali ed i Consorzi di Pro loco
iscritti nell'Elenco regionale delle forme associate delle Pro Loco, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Turismo
n. 8 in data 8 febbraio 2017 e successive integrazioni pubblicato nel sito istituzionale all'indirizzo internet:
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http://www.regione.veneto.it/web/turismo/albo-proloco;
4. di determinare in € 290.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la concessione dei contributi previsti al
punto 2, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102295 "Valorizzazione del territorio veneto
attraverso le Pro Loco - Trasferimenti correnti (art. 7, 8, L.R. 22/10/2014, n. 34)" del bilancio di previsione 2019 - 2021;
5. di dare atto che la Direzione Turismo, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa 102295 "Valorizzazione del territorio
veneto attraverso le Pro Loco - Trasferimenti correnti (art. 7, 8, L.r. 22/10/2014, n. 34)", ha attestato che il medesimo presenta
sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di
sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di stabilire che spetta al Direttore della Direzione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei
procedimenti derivanti dall'attuazione delle iniziative come sopra individuate, compresa l'approvazione della modulistica
necessaria ai fini istruttori, dando atto che egli potrà apportare eventuali modifiche all'iter procedimentale in termini non
sostanziali;
8. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ANNO 2019
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE FORME ASSOCIATE DELLE PRO LOCO
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, articolo 8

1. Premessa
La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco che, organizzate in modo volontario e prive di finalità di
lucro, concorrono, nella destinazione e località in cui operano, alla valorizzazione delle risorse naturali,
artistiche, storiche e culturali del territorio, mediante iniziative di promozione, sensibilizzazione e
valorizzazione.
Il presente Bando definisce quindi una serie articolata di disposizioni operative e fornisce i criteri generali e
le disposizioni procedurali per la concessione del contributo ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 22
ottobre 2014 n. 34;

2. Destinazione delle risorse
La somma, complessivamente messa a bando per l’esercizio finanziario 2019, in termini di contributo, è
pari a euro 290.000,00 ed è così suddivisa: euro 140.000,00 a favore dei Comitati Provinciali ed euro
150.000,00 a favore dei Consorzi di Pro Loco.
Dette risorse sono destinate a dare copertura, sulla base delle specifiche graduatorie, al fabbisogno
rappresentato dalle istanze di contributo presentate dai soggetti aventi titolo, di cui al punto 3, per la
realizzazione degli interventi di cui al punto 4.
Qualora le richieste risultino inferiori all’importo complessivamente disponibile in uno dei due gruppi
sopra indicati, può essere utilizzato per l’altro gruppo di soggetti beneficiari.

3. Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda per l’assegnazione dei contributi previsti all’articolo 8 della legge regionale n.
34/2014, esclusivamente i seguenti soggetti:
• Comitati provinciali dell’UNPLI per qualificati programmi di attività provinciale;
• Consorzi di Pro Loco iscritti nell’Elenco regionale che presentano qualificati programmi di attività
riguardanti il territorio di più comuni, o comunque di interesse regionale
che alla data di presentazione della suddetta domanda siano iscritti o abbiano già presentato, a mezzo PEC,
la domanda di iscrizione all’Elenco regionale delle forme associate delle Pro Loco di cui all’articolo 4 della
L.R. n. 34/2014.
Non sono ammissibili istanze presentate da singole Associazioni Pro Loco.

4. Settori di intervento
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per i settori di intervento che riguardano la realizzazione
di attività ed iniziative riguardanti la promozione, la sensibilizzazione e valorizzazione turistica, culturale,
folcloristica ed enogastronomica locale.
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Nell’ambito delle azioni preventivate dai soggetti aventi titolo, si prevede che almeno il 20% del budget di
spesa previsto sia destinato alla realizzazione di iniziative di valorizzazione degli attrattori culturali, naturali
e ambientali della destinazione o del territorio di competenza. Per attrattori culturali si devono intendere, a
titolo esemplificativo, le Ville Venete (solamente quelle iscritte alla Carta dei Servizi), i parchi, le
manifestazioni culturali, eventi teatrali, musicali, di rievocazione storica, di tradizione ecc. in grado di
generare flussi turistici a livello locale, nonché di provenienza nazionale o estera.

5. Spese ammissibili
Sono ammesse a contributo le spese sostenute per:
l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche di carattere locale;
l’acquisto di prodotti tipici e tradizionali del territorio che si rappresenta, qualora questi siano utilizzati
nel corso della manifestazione/evento/convegno a solo scopo promozionale e con eventuale
degustazione a titolo gratuito;
l’acquisto di beni e servizi per iniziative di comunicazione, con riferimento alle seguenti voci di spesa:
- progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e
distribuzione supporti cartacei e multimediali;
- realizzazione, aggiornamento e restyling di siti Web, gestione attività di comunicazione sui social
network;
- acquisto spazi pubblicitari e pubbli-redazionali su riviste e carta stampata, web, TV e radio;
- realizzazione di cartellonistica;
- spazi e servizi radiotelevisivi;
interventi di manutenzione straordinaria di sentieri, parchi, giardini, e strutture adibite ad attività
informativa e didattica inserite nel progetto;
l’organizzazione di seminari, incontri ed altri eventi, con riferimento alle seguenti voci di spesa:
- affitto sale e noleggio strutture;
- affitto attrezzature tecniche;
- stampa inviti e locandine atte a promuovere l’evento nonché la loro distribuzione;
- compenso ai relatori e alle guide turistiche abilitate;
- catering;
il personale con riferimento esclusivamente alle seguenti voci di spesa:
- compenso, determinato in base alle ore di lavoro dedicate da ogni dipendente, collaboratore o
soggetto con affidamento d’incarico, alle attività di progetto rispetto al monte ore totale;
- rimborso spese di viaggio;
acquisto beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività di progetto (ad es. collaudi tecnici
strutture, consulenti sicurezza, forniture d’opera specialistiche per l’organizzazione di eventi, ecc.).

6. Limiti e condizioni
Le spese devono corrispondere nel dettaglio alle voci di spesa ammesse con il progetto presentato. Ferma
restando la spesa complessiva, è ammessa, in sede di rendicontazione, una compensazione nel limite del
20% delle spese complessivamente ammesse fra le diverse voci di costo/azioni del progetto presentato,
purché non modifichino le finalità del progetto presentato.
Le visite guidate dovranno essere organizzate con il supporto di una guida turistica abilitata. Tale figura
professionale dovrà essere scelta dall’elenco provinciale delle Guide Turistiche, ovvero delle Guide
Naturalistiche, dell’Accompagnatore Turistico o dell’Animatore Turistico. Il rimborso per la prestazione
non potrà essere superiore alle tariffe pubblicate.
Eventuali servizi o attività fornite dalle Associazioni Pro Loco dovranno essere previste nei propri Statuti.
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Le spese ritenute ammissibili devono essere sostenute e pagate dopo la presentazione della domanda. Non
saranno riconosciute spese sostenute anche parzialmente prima della presentazione della domanda di
contributo.
E’ fatto obbligo ai Comitati Provinciali e ai Consorzi di Pro Loco, ai sensi dell’art. 1 commi 125 e 127 della
Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, di pubblicare sul proprio sito
o portale digitale le informazioni relative alle somme erogate per il contributo ricevuto qualora l’importo
superi i 10.000,00 euro nel periodo considerato.

7. Spese generali, personale e coordinamento delle attività
Sono ammissibili le spese generali necessarie allo svolgimento delle azioni del progetto nel limite massimo
del 5% della spesa ritenuta ammissibile e rendicontate attraverso autodichiarazione del legale
rappresentante.
Per quanto concerne le spese per il personale del soggetto richiedente, le stesse risultano ammissibili
purché si tratti di personale dipendente o con preciso incarico adibito al coordinamento del progetto o
destinato alla ideazione, gestione e realizzazione delle attività previste dal progetto, e comunque entro un
limite massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

8. Spese non ammissibili a contributo
Non sono ammissibili a contributo le spese per:
a. interventi che fruiscono di altri contributi pubblici per le medesime attività;
b. interventi edilizi;
c. regalie, beni/oggetti di rappresentanza e omaggistica;
d. spese di piccolo ristoro (bar, giornali ecc.);
e. spese inerenti gli immobili e la loro gestione e manutenzione;
f. l’acquisto di telefonia mobile e fissa, agende elettroniche e PDA (Personal Digital Assistant) e altri
strumenti similari;
g. il pagamento di ammende, penali e controversie legali;
h. forfettarie;
i. relative all’I.V.A. se la stessa è un costo recuperabile dal beneficiario;
j. sostenute prima della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
k. rappresentanza;
l. gli interessi debitori e gli oneri finanziari sostenuti per contrazione di mutui e prestiti, anche se
sostenuti esclusivamente per realizzare un progetto operativo;
m. eventuali spese assicurative non inerenti la copertura dei rischi relativi ai collaboratori che realizzano il
progetto.

9. Limiti di spesa ammissibili e percentuale di contributo
Il limite minimo e massimo di spesa è così fissato:
- da euro 10.000,00 a euro 30.000,00 per i progetti presentati dai Comitati Provinciali;
- da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per i progetti presentati dai Consorzi di Pro Loco.
Ciascun Comitato provinciale o Consorzio di Pro Loco può presentare una sola domanda di contributo.
La percentuale di contributo è fissata con il limite massimo dell’80% della spesa complessivamente
ammessa, sostenuta e rendicontata.
La spesa massima prevista per l’affitto di sale non può superare il limite di euro 1.000,00. Analogamente la
spesa massima prevista per il servizio di catering per l’organizzazione di seminari, incontri e altri eventi
non può superare il limite di euro 1.000,00.
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La spesa massima prevista per i consulenti e i relatori non può superare il limite massimo del 25% del
costo complessivo del progetto a cui si riferisce.
Il richiedente allega alla domanda una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del
DPR n. 445/2000, attestante che in base al regime di contabilità a cui è sottoposto il Comitato/Consorzio,
l’IVA connessa alle spese indicate nel piano preventivo di spesa costituisce oppure NON costituisce un
costo non recuperabile per il Comitato/Consorzio. L’IVA è spesa ammissibile al contributo solo se nella
suddetta Dichiarazione essa risulta un costo non recuperabile per il Comitato/Consorzio.
Il richiedente allega alla domanda la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà
rilasciata ai sensi degli art. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ai sensi della legge regionale 11
maggio 2018 n. 16 (dgr n. 690 del 21 maggio 2018) utilizzando il modulo per le persone giuridiche
disponibile al seguente di link:
http://www.regione.veneto.it/web/guest/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici.

10. Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo vanno inviate da ciascun soggetto richiedente alla Giunta regionale – Direzione
Turismo – esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica turismo@pec.regione.veneto.it utilizzando la
modulistica approvata con Decreto del Direttore della Direzione Turismo disponibile nel sito internet
istituzionale della Regione del Veneto collegandosi al link di seguito indicato:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
Tipo Atto: Bandi – Filtri - Categoria: Bando di gara, Destinatari: Ente, Materia: Turismo.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 –
ai sensi del DPR n. 642/1972 – o altro valore eventualmente stabilito dalle successive normative. La
domanda non deve invece essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo, in quanto esente ai
sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 460 del 04 dicembre 1997, esclusivamente per i seguenti soggetti: Enti
pubblici, Onlus e Associazioni di volontariato iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale.
E’ riconosciuto al Comitato regionale UNPLI Veneto il ruolo di intermediario operativo, nel senso che
l’UNPLI Veneto può operare, se richiesto, anche per le vie brevi, dal Comitato o dal Consorzio, sia per il
supporto nella predisposizione delle istanze di contributo, sia soprattutto per la gestione della eventuale
documentazione integrativa ed esplicativa eventualmente richiesta dalla Direzione Turismo. Ogni
domanda di contributo deve essere trasmessa separatamente al fine di acquisire un proprio numero di
protocollo; pertanto non sono ammessi invii di istanze multiple.
Le domande di accesso al contributo, secondo il modello regionale approvato con Decreto del Direttore
della Direzione Turismo, devono essere presentate dal Presidente del Comitato provinciale o dal
Presidente del Consorzio di Pro Loco, complete dei documenti elencati nel modulo di domanda anch’essi
sottoscritti dal richiedente, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione nel
B.U.R.V. del presente bando.
La domanda di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere presentata tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) a turismo@pec.regione.veneto.it e l’invio a mezzo PEC dovrà essere effettuato seguendo
le indicazioni operative elencate alla pagina: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pecregione-veneto.

11. Valutazione delle domande di contributo - Punteggi e priorità
Il Direttore della Direzione Turismo, con proprio decreto, nomina la Commissione tecnica di valutazione
composta da tre dipendenti regionali esperti del settore per la valutazione delle domande pervenute ai fini
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della graduatoria di ammissibilità.
Non saranno ammissibili le domande:
♦ prodotte da soggetti non aventi titolo in conformità a quanto esposto all’art. 3 del presente Bando;
♦ non prodotte entro i termini stabiliti dal bando;
♦ non prodotte sull’apposito modello di domanda, ovvero prive, anche solo in parte, dei prescritti
documenti allegati;
♦ compilate in termini errati o incompleti, ovvero prive delle sottoscrizioni nello stesso indicate;
♦ per azioni iniziate e realizzate in data antecedente a quella di presentazione della richiesta
La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate e ammissibili attribuendo a ciascuna
un punteggio finale e redigendo due distinte graduatorie: una per le domande presentate dai Comitati
provinciali per la somma complessiva di euro 140.000,00 e una per i Consorzi di Pro Loco fino al
raggiungimento della somma complessiva disponibile di euro 150.000,00. Alle domande ammesse dalla
Commissione, ma non finanziate per carenza di risorse disponibili, viene data comunicazione per iscritto
dalla Direzione competente.
Per quanto concerne i progetti presentati dai Comitati Provinciali, alla Commissione tecnica di valutazione
spetta la verifica sulla qualità dei progetti in merito alla coerenza degli stessi con gli obiettivi della Regione
e l’ammissibilità delle spese.
La Commissione tecnica di valutazione dei progetti presentati dai Comitati Provinciali, formulerà la
graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

Numero di Pro Loco aderenti al Comitato provinciale

Programma che include azioni di valorizzazione di attrattori
culturali, naturali e ambientali della destinazione o del
territorio di competenza oltre il limite minimo del 20%
Soggetto aderente all’Organizzazione di Gestione della
Destinazione (OGD) riconosciuta ai sensi dell’art. 9 della
legge regionale n.11/2013

>20 < 30………….…punti 1
>30 < 50 ……..……...punti 2
>50 < 70 ……...……..punti 3
>70 ……… …..............punti 4
>20% < 30% …..……punti 1
>30% < 40% …..……punti 2
>40% < 50% ……..…punti 3
>50% < 60% … ......…punti 4
>60%
….. .…...punti 5
punti 3

- Esposizione compiuta e articolata del
programma ……………………punti 4
- Originalità del settore/tema/
Qualità del programma conforme alle finalità di cui all’art. 1
manifestazione/evento ………..punti 2
della legge regionale n. 34/2014 – punti da 2 a 8
- Articolazione in più momenti degli
eventi
previsti
nel
programma
………………………………..punti 2

Per l’ammissione al bando, al progetto presentato dal Comitato provinciale dovrà essere assegnato un
punteggio non inferiore a 4.
Ai fini della formazione della graduatoria dei progetti presentati dai Consorzi di Pro Loco, la Commissione
tecnica di valutazione esamina i progetti e formula la graduatoria sulla base dei seguenti punteggi
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Coinvolgimento di 1 consorzio
………………………………punti 1
Coinvolgimento di 2 consorzi
Domanda presentata da più Consorzi di Pro Loco per
………………………………punti 2
programmi aggregati e qualificati di attività
Coinvolgimento di 3 consorzi
interconsortili
………………………………punti 3
Coinvolgimento di 4 consorzi
………………………………punti 4
Programma che include anche azioni di valorizzazione
Per
ciascuna
Pro
Loco
di Pro Loco costituitasi nei due anni antecedenti la
………………………………punti 3
domanda
Esposizione compiuta e articolata del
programma ………..………..punti 4
Qualità del programma conforme alle finalità di cui
Originalità del settore/tema/
all’art. 1 della L.R. n. 34/2014 – punti da 2 a 8
manifestazione/evento …..….punti 2
Articolazione in più momenti degli
eventi previsti nel programma punti 2
>20% < 30% ……….punti 1
>30% < 40% ……….punti 2
Programma che include azioni di valorizzazione di
attrattori culturali, naturali e ambientali della
>40% < 50% ……….punti 3
destinazione o del territorio di competenza
>50% < 60% ……….punti 4
>60%
………..punti 5
Numero di Associazioni Pro Loco partecipanti al
programma, individuate nel progetto allegato alla Punti 1 ogni 5 Associazioni Pro Loco
domanda
Soggetto aderente all’Organizzazione di Gestione della
Destinazione riconosciuta ai sensi dell’art. 9 della legge ….…………………………...punti 3
regionale n.11/2013
Programma da realizzarsi in Comune montano di cui
………………………………punti 2
all’Allegato A della legge regionale n. 25/2014
Per l’ammissione al bando al progetto presentato dal Consorzio di Pro Loco dovrà essere assegnato un
punteggio non inferiore a 6.
La sommatoria dei punti attribuibili alla domanda determina la posizione in graduatoria e, a parità di
punteggio, sarà accordata priorità alla domanda che presenta il più alto numero di Pro Loco associate.
Il Direttore della Direzione Turismo, con proprio Decreto, a seguito delle risultanze dell’istruttoria della
Commissione tecnica di valutazione, approva la graduatoria delle domande ammissibili a contributo e
l’elenco delle domande non ammissibili con le relative motivazioni. Gli esiti degli atti istruttori vengono
notificati, a cura del Direttore della Direzione Turismo ai soggetti interessati.
La concessione dei contributi è oggetto di pubblicazione nel B.U.R.V. nonché, ai sensi degli art. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33/2013 e s. m. i., la concessione del contributo è pubblicata sul sito istituzionale della Regione
del Veneto ai seguenti link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione;
http://www.regione.veneto.it/web/guest/amministrazione-aperta.
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12. Termini per l’esecuzione delle attività e modalità di erogazione del contributo
Le iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale dovranno essere realizzate successivamente alla
presentazione della domanda di contributo e concludersi entro il 30 novembre 2019. Non sono ammesse
proroghe nella realizzazione delle iniziative.
Il contributo sarà erogato in due quote: un acconto del 50% successivamente al Decreto di approvazione
della graduatoria; il saldo alla presentazione di una dettagliata relazione finale delle attività svolte e della
rendicontazione finale delle spese sostenute.

13. Modalità di rendicontazione
La rendicontazione delle attività realizzate dovrà essere inviata da ciascun beneficiario entro 30 (trenta)
giorni dal termine delle attività come previsto dal cronoprogramma allegato alla domanda a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC) della Direzione Turismo turismo@pec.regione.veneto.it. La rendicontazione
deve riguardare esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a contributo
(compreso l’eventuale importo per l’I.V.A. qualora dovuto), i documenti fiscali dovranno essere ordinati
per ciascuna attività realizzata utilizzando la modulistica riepilogativa predisposta dalla Direzione Turismo
disponibile nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto collegandosi al link di seguito indicato:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
Tipo Atto: Bandi – Filtri - Categoria: Bando di gara, Destinatari: Ente, Materia: Turismo.
La domanda di erogazione del saldo deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo nella
misura di euro 16,00 – ai sensi del DPR n. 642/1972 – o altro valore eventualmente stabilito dalle
successive normative. La domanda non deve invece essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di
bollo, in quanto esente ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 460 del 04 dicembre 1997, esclusivamente per i
seguenti soggetti: Enti pubblici, Onlus e Associazioni di volontariato iscritte nel Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale.
Alla domanda di erogazione del saldo del contributo dovranno inoltre essere allegati, con il seguente
ordine:
1. una relazione illustrativa dell’attività svolta. Tale relazione deve contenere in dettaglio e per singola
iniziativa anche l’analisi degli obiettivi/risultati raggiunti per la realizzazione delle attività di progetto,
rispetto a quelli previsti e descritti in sede di presentazione della domanda; inoltre dovrà essere data
evidenza del budget di spesa destinato alla realizzazione delle iniziative di valorizzazione degli
attrattori culturali, naturali ed ambientali della destinazione o del territorio di competenza come
previsto dal punto 4;
2. scheda dati anagrafici e scheda posizione fiscale in originale, debitamente compilate devono essere
timbrate e firmate e non devono recare abrasioni, cancellature od omissioni di dati;
3. copia fotostatica (leggibile ed in carta semplice) di un documento di identità, in corso di validità, del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo. Nel caso il firmatario sottoscriva più
dichiarazioni, sarà sufficiente allegare un’unica fotocopia del documento di riconoscimento;
4. i documenti di spesa. Tali documenti/fatture/ricevute devono essere intestati al Beneficiario
(Comitato Provinciale o Consorzio di Pro Loco), riportare nella descrizione la WP di riferimento e la
relativa data, devono essere ordinati per WP/Attività realizzata ed essere presentati unitamente alla
documentazione comprovante il pagamento, devono essere prodotti in copia. La documentazione
prodotta dovrà pervenire timbrata e firmata dal legale rappresentante ovvero da suo delegato con
delega scritta e riportare le seguenti diciture:
- spesa sostenuta con i fondi di cui alla Legge regionale n. 34/2014;
- indicare il numero e la data della DGR di approvazione del presente bando;
- copia conforme all’originale;
5. copia di tutto il materiale promozionale prodotto oggetto del progetto eventualmente su supporto
informatico in formato PDF;
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6.
7.

copia dell’estratto conto dal quale risultino le registrazioni di uscita dei pagamenti effettuati;
materiale fotografico relativo agli eventi a corredo della relazione (foto dei gazebi, degli stand, degli
eventi, dei seminari per il pubblico, delle premiazioni, cerimonie…) eventualmente su supporto
informatico;
8. l’elenco nominativo degli eventuali dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione del progetto
ed il relativo costo sostenuto;
9. per tutto il personale, anche assunto con incarico, all’atto della richiesta di saldo dovrà essere prodotto
il Curriculum vitae;
10. il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, ordinate per attività riportante, per ciascuna di esse, la
denominazione della ditta fornitrice dei beni e/o servizi, il numero, la data, l’importo complessivo e
dell’imponibile della relativa fattura; la descrizione analitica delle voci relative agli eventuali imponibili
parziali che si riferiscono alle spese sostenute per la realizzazione del progetto;
11. l’attestazione dell’avvenuto pagamento. Tale attestazione, dovrà essere costituita: da ricevute dei
bonifici bancari effettuati, dall’estratto del conto corrente da cui risultino gli addebiti effettuati, da
bollettini di conto corrente postale;
12. al fine di facilitare le tipologie di spesa, per casi particolari, normalmente non pagabili con il bonifico,
è consentito, giustificare i pagamenti, con assegno bancario non trasferibile o a mezzo carta di credito
intestata al beneficiario.

14. Loghi sui materiali prodotti
In tutti i prodotti comunicativi (brochure, totem, cartellonistica, pieghevoli, siti o pagine internet ecc.)
realizzati con il contributo della Regione del Veneto, con i quali si intenda dare visibilità al progetto, deve
essere inserito l’apposito logo formato dallo stemma e logotipo riportante la dicitura “Contributo Regione
del Veneto”.
In tutti i materiali comunicativi realizzati a seguito di sottoscrizione di accordo di Collaborazione con la
Regione del Veneto dovrà essere inserito lo stemma con il logotipo orizzontale.
Il file dello stemma regionale nella versione compatta (con dicitura “Contributo Regione del Veneto”) e
nella versione orizzontale sono utilizzabili esclusivamente previa autorizzazione dell’U.O. Comunicazione
e Informazione consultando la pagina: http://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-einformazione/stemma-regionale dove si troveranno tutte le informazioni necessarie per richiedere il
rilascio del logo ed il suo corretto utilizzo.
Il materiale prodotto dovrà riportare le seguenti frasi:
- spesa sostenuta con i fondi di cui alla Legge regionale n. 34/2014;
- richiamare la delibera di Giunta regionale di approvazione del presente bando.
Sui medesimi materiali prodotti dovrà inoltre essere apposto il logo del Marchio Turistico regionale “The
Land of Venice” che andrà richiesto alla struttura competente con le modalità indicate alla pagina:
http://www.veneto.eu/web/area-operatori/marchio-turistico

15. Economie di spesa, riduzione e revoca del contributo
Il Direttore della Direzione Turismo procede con proprio Decreto, qualora sia necessario, alla revoca del
contributo nel caso di:
1. mancata realizzazione del programma nei termini previsti;
2. mancata presentazione della documentazione richiesta per la rendicontazione entro i termini
prescritti;
3. la violazione del divieto di cumulo con altri contributi pubblici, ai sensi dell’art. 8.a del presente
Bando;
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4. qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
La revoca o riduzione del contributo comportano la restituzione alla Regione degli importi del contributo
indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del
provvedimento di revoca o riduzione, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell’art. 11, comma 5
della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s. m. i..

16. Controlli in loco
Al fine di verificare la regolarità della domanda del saldo del contributo verrà sorteggiato un campione pari
al 10% del totale delle domande ammesse al contributo che sarà oggetto di verifica in loco della
documentazione di rendicontazione e dei materiali prodotti, nonché della veridicità di quanto dichiarato. Il
controllo in loco prevede un sopralluogo presso la sede del beneficiario e la sua verbalizzazione.

17. Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento 2016/679/UE (GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti.
I dati delle domande di contributo saranno trattati da persone autorizzate e diffusi sul BURV e attraverso
l’inserimento nel sito istituzionale della Regione. L’utilizzo dei dati personali riferiti a persone fisiche forniti
in sede di presentazione della domanda di contributo saranno utilizzati dalla Regione del Veneto
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di assegnazione ed erogazione del
contributo ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 34/2014.
I dati saranno trattati con modalità informatiche e manuali. Il conferimento dei dati personali è necessario
ai fini della ricevibilità della domanda e del successivo inserimento in graduatoria ed il mancato
conferimento comporta l’inammissibilità della domanda.
Il titolare del trattamento è Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BURV n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore della Direzione Turismo.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati
che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it
Spettano al richiedente del contributo tutti i diritti previsti ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE (GDPR).
Potranno essere pertanto richiesti al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri
dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione od il blocco.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è fissato in dieci anni.
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All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà
chiedere alla Regione del Veneto l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro
trattamento.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale/contrattuale in relazione alle finalità sopra descritte;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza di partecipazione al presente bando.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
415
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 395935)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 769 del 04 giugno 2019
POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-azione A "Settore manifattura".
Approvazione "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell'artigianato di
servizi".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e
dell'artigianato di servizi previsto dal POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari,
impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-azione A
"Settore manifattura".

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.
Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020" che
prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In seguito, il 17 dicembre 2013 il Parlamento
Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE)
per il periodo 2014-2020.
In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n.
1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Con Decisione C (2015) 5903 finale del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale − Parte FESR
relativo alla programmazione 2014-2020, successivamente modificato con decisione di esecuzione (CE) C (2018) 4873 final
del 19 luglio 2018, e la Giunta regionale ne ha preso atto con deliberazione n. 1148 del 1° settembre 2015.
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 1 settembre 2015, recante la presa d'atto dell'approvazione del
POR FESR da parte della Commissione Europea, e dato atto che nel POR approvato al punto 2.A.6.1 dell'azione 3.1.1 "Aiuti
per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale" è prevista l'emanazione di un bando regionale per la selezione dei progetti da finanziare.
In applicazione dell'articolo 110, c. 2 del Reg. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014- 2020, istituito con
deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 29 ottobre 2015, in data 3 febbraio 2016 e 15 dicembre 2016, ha approvato i
criteri di selezione delle operazioni, con i quali sono stati fissati i parametri che guidano la fase di ammissione e valutazione
delle domande di sostegno.
Tali criteri sono stati quindi modificati, da ultimo, con le decisioni assunte nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 19
aprile 2018.
In attuazione a quanto sopra, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1444 del 15 settembre 2016, ha approvato un primo
bando per rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori della manifattura e dell'artigianato di
servizi, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI) che realizzino interventi volti all'introduzione di innovazioni
tecnologiche, di prodotto e di processo, all'ammodernamento di macchinari e impianti e ad accompagnare i processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, avvalendosi delle disponibilità di cui al POR 2014-2020, parte FESR, Asse 3,
Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" Sub-azione A "Settore Manifattura", con una dotazione finanziaria di Euro
5.000.000,00.
Con successive deliberazioni n. 93 del 31 gennaio 2017, n. 962 del 23 giugno 2017, n. 2012 del 6 dicembre 2017 e n. 163 del
16 febbraio 2018, la Giunta Regionale ha ritenuto di incrementare con ulteriori risorse comunitarie e regionali, pari ad euro
11.000.000,00, anche ai fini di un miglioramento della performance finanziaria dell'Asse 3 del POR FESR nel suo complesso,
l'importo messo a bando dalla deliberazione n. 1444 del 2016, al fine di poter estendere la concessione del finanziamento ad
ulteriori imprese che avevano presentato domanda di partecipazione al bando.
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Ciò premesso, in considerazione della necessità di continuare nell'azione finalizzata ad accrescere l'attrattività e la
competitività delle imprese manifatturiere e artigiane, aumentando la "cultura d'impresa" e promuovendo interventi che
sostengano la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi anche, per quanto riguarda il
settore manifatturiero, nell'ottica degli obiettivi previsti dalla L.R. 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei Distretti Industriali,
delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese", con il presente provvedimento si propone, nel rispetto del
cronoprogramma di attività del POR FESR coordinato dall'Autorità di Gestione, di approvare un ulteriore bando di selezione
dei beneficiari, per un importo complessivo di euro 16.000.000,00 rivolto alle Piccole e Medie Imprese (PMI), nei settori della
manifattura e dell'artigianato di servizi, le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A "Bando per l'erogazione di
contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell'artigianato di servizi", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
In particolare, tale allegato riporta in modo specifico ed approfondito i requisiti da possedere per poter presentare domanda, la
localizzazione degli interventi, le tempistiche per la presentazione delle domande, le modalità di presentazione delle stesse, la
documentazione da allegare alla domanda, i criteri per la valutazione delle domande, nonché ogni altro elemento informativo
utile e necessario per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati alla misura, per la loro valutazione e per la
realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti. Con riferimento alle modalità di partecipazione al bando, si segnala
che per la presentazione delle domande è previsto il ricorso alla procedura a sportello. Con nota registrata al protocollo
regionale n. 197801 del 21 maggio 2019, la Direzione ICT e Agenda Digitale ha confermato, sulla base dell'effettuazione di
appositi test di tenuta, l'idoneità del Sistema Informativo Unificato (SIU) a far fronte ad un elevato flusso di domande in
ingresso nei momenti immediatamente successivi all'apertura dello sportello telematico.
La somma messa a bando con la presente deliberazione potrà essere integrata con eventuali risorse aggiuntive e/o con il ricorso
ad economie che dovessero realizzarsi nel presente Bando.
Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche i seguenti allegati: Allegato B "Appendice
normativa", Allegato C "Codici ATECO Istat 2007 ammissibili", Allegato D "Informativa Privacy", Allegato E "Progetto
imprenditoriale", Allegato F "Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità", Allegato G "Referenza bancaria",
Allegato H "Dichiarazione rispondenza Modello Industria 4.0", Allegato I "Procura speciale".
Come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 "Programma Operativo Regionale (POR)
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020: individuazione di AVEPA quale Organismo Intermedio (OI), ai
sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013" sono di competenza di AVEPA le attività ivi previste, compresa
l'attività istruttoria di selezione dei progetti e di erogazione del contributo a favore dei soggetti beneficiari.
L'importo di euro 16.000.000,00 messo a bando sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 3
"Competitività dei sistemi produttivi" del POR FESR 2014-2020 sui seguenti capitoli:
Capitolo 102562 "POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota comunitaria Contributi agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903);
Capitolo 102563 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota statale Contributi agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903);
Capitolo 102564 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota regionale Contributi agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";
che presentano sufficiente disponibilità su bilancio di previsione 2019-2021. L'obbligazione della spesa verrà assunta con
successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria nel corso dell'esercizio finanziario anno 2019
a favore di AVEPA, la quale a propria volta provvederà ad assumere gli impegni di spesa e a predisporre le successive
liquidazioni nei confronti dei beneficiari, a seguito delle ammissioni a finanziamento e delle verifiche di gestione (di cui all'art.
125 commi 4, 5, 6 del Reg. UE 1303/2013).
La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità per il presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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Vista la Comunicazione COM (2010) del 03 marzo 2010 della Commissione Europea;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione;
Vista la Decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015;
Vista la legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10 luglio 2014;
Vista la CR n. 77 del 17 giugno 2014;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 942 del 17 giugno 2013, integrata con deliberazione della Giunta regionale n.
406 del 04 aprile 2014, n. 1148 dell'1 settembre 2015, n. 1500 del 29 ottobre 2015, n. 1444 del 15 settembre 2016, n. 226 del
28 febbraio 2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 28 aprile 2017, che approva la procedura per l'apposizione del visto di
conformità e del visto di monitoraggio finanziario;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 35 del 15 maggio 2017, che approva il contenuto dei
format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta deliberazine della Giunta regionale n. 581 del
2017;
Vista la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018, con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione 2019-2021;
Visto l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti di cui
all'Azione 3.1.1 del POR FESR 2014-2020 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" Sub-azione A "Settore manifattura",
secondo quanto stabilito in narrativa e conformemente ai seguenti allegati al presente provvedimento:
♦ Allegato A "Bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e
dell'artigianato di servizi";
♦ Allegato B "Appendice normativa";
♦ Allegato C "Codici ATECO Istat 2007 ammissibili";
♦ Allegato D "Informativa Privacy";
♦ Allegato E "Progetto imprenditoriale";
♦ Allegato F "Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità";
♦ Allegato G "Referenza bancaria";
♦ Allegato H "Dichiarazione rispondenza Modello Industria 4.0";
♦ Allegato I "Procura speciale".
3. di stabilire che spetta all'Organismo Intermedio AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei
procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
4. di dare atto che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative al bando è determinato in euro
16.000.000,00 e che tale spesa verrà impegnata ed erogata con successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria a favore di AVEPA sui seguenti capitoli di spesa, che presentano adeguata disponibilità nel
bilancio di previsione 2019-2021:
♦ Capitolo 102562 "POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota
comunitaria - Contributi agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903);
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♦ Capitolo 102563 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota
statale - Contributi agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903);
♦ Capitolo 102564 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota
regionale - Contributi agli investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";
5. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui sono assegnati i capitoli di cui al precedente punto 4, ha
attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
6. di dare atto che la somma massima assegnabile, pari ad Euro 16.000.000,00 non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1 del 2011;
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 così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 2016;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per l’erogazione di
contributi alle imprese del
settore manifatturiero e
dell’artigianato di servizi

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della
Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015
Il presente Bando dà attuazione all’ASSE 3 “Competitività dei sistemi
produttivi”
Priorità di investimento 3 (C) “Sostenere la creazione e l'ampliamento
di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”
Obiettivo specifico 3.1 “Rilancio della propensione agli investimenti
del sistema produttivo”
Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale”
Sub-Azione A “Settore Manifattura”
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Finalità del Bando
Art. 1 Finalità e oggetto del Bando
1.1

Con il presente Bando la Regione intende valorizzare i settori della produzione del sistema
manifatturiero e dell’artigianato di servizi veneti, anche aumentando la “cultura d’impresa”, per un
duraturo rilancio di essi, promuovendo interventi di sviluppo d’impresa. L’Azione sostiene, quindi, la
creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi anche, per quanto
riguarda il settore manifatturiero, nell’ottica degli obiettivi previsti dalla legge regionale 30 maggio
2014, n. 13 “Disciplina dei Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle Aggregazioni
di Imprese”.

1.2

Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

1.3

Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti
dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 8 del
medesimo Regolamento.

1.4

In coerenza con quanto stabilito con Deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 28 febbraio 2017,
la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7,
del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

1.5

Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del
Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal
Decreto n. 8/2018.

Art. 2 Dotazione Finanziaria
2.1

Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale, per l’anno in corso, pari ad euro 16.000.000,00
(sedicimilioni/00), così distribuiti:
 Sportello A “Industria 4.0” – Interventi che prevedono spese ammissibili per l’acquisto di
macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale
rispondenti al modello c.d. “Industria 4.0”: euro 8.000.000,00;
 Sportello B – Interventi che non prevedono spese ammissibili per l’acquisto di macchinari,
impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti
al modello c.d. “Industria 4.0”: euro 8.000.000,00.

Art. 3 Localizzazione
3.1

Gli interventi previsti dal presente Bando devono essere realizzati nel territorio della Regione del
Veneto.

3.2

La localizzazione dell’intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda.
Quando alla presentazione della domanda la sede non è ancora definita, si può indicare una sede
presunta, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, paragrafo 4.1, lettera c).

Soggetti potenziali beneficiari
Art. 4 Soggetti ammissibili
4.1

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla
Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Allegato B al presente Bando),
dei settori manifatturiero e dell’artigianato di servizi, loro consorzi e cooperative. L’impresa al
momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, deve possedere i seguenti
requisiti:
3
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a) essere regolarmente iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, da più di 12 mesi alla
data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. In caso di imprese artigiane, fermo
restando l'obbligo di Iscrizione al Registro delle Imprese da più di 12 mesi alla data di apertura dei
termini per la presentazione della domanda, l'impresa deve risultare iscritta all'Albo delle imprese
artigiane al momento della presentazione della domanda. Ai fini dell'individuazione della data di
iscrizione, farà fede la data risultante dalla visura camerale;
b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o
secondario nei settori indicati nell’Allegato C al presente Bando. Al fine di verificare
l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà
riferimento esclusivamente al codice dell’unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si
realizza l’intervento, rilevato dalla visura camerale;
c) avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale in Veneto. La
predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Qualora, all’atto della presentazione della
domanda, l’impresa non abbia l’unità operativa interessata dall’intervento sul territorio della
Regione del Veneto, l’apertura della stessa deve avvenire entro la prima domanda di pagamento
(anticipo o saldo), pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello
stesso;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la
data di presentazione della domanda;
e) non essere “in difficoltà”, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE)
n. 651/2014;
f) osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL);
g) non essere beneficiaria di altre agevolazioni previste nell’ambito dell’Azione 3.1.1 del POR FESR
Veneto 2014-2020 anche se concesse sulla base del Regolamento “de minimis” di cui all'articolo
8, paragrafo 8.5;
h) non essere iscritta nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up
innovative;
i) possedere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria 1 necessaria per la realizzazione dei
progetti sostenuti dal presente Bando, come previsto dall’articolo 125, comma 3, lettere c) e d), del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
j) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16
"Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno
pubblico di competenza regionale”.
4.2

I requisiti di cui al paragrafo 4.1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno
a pena di inammissibilità, con esclusione del requisito della situazione di regolarità contributiva
previdenziale e assistenziale, che comunque dovrà essere presente, al più tardi, entro novanta giorni
dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all’articolo 10, paragrafo 10.3
del presente Bando.

4.3

Ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera c), per "unità operativa” si intende un
immobile in cui l’impresa realizza abitualmente la propria attività e sono stabilmente collocati i beni
di cui all’articolo 6, paragrafo 6.1, che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto
imprenditoriale.

4.4

Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di finanziamento.

1

Si veda la griglia di valutazione di cui all’art. 11, paragrafo 11.2, del presente Bando.

4
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Tipologie di interventi ammissibili
Art. 5 Interventi ammissibili
5.1

Sono ammissibili i progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad
ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale anche attraverso lo sviluppo di business digitali.

5.2

Il progetto ammesso all'agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del
4 maggio 2021. L’intervento si considera concluso e operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute2;
- ha realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

5.3

Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della
presentazione della domanda di partecipazione a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti
siano stati effettuati dal beneficiario (articolo 65, comma 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

5.4

Per gli investimenti materiali: è necessario che l’intervento comporti l’invarianza o il miglioramento,
per unità di prodotto o per il servizio offerto, delle prestazioni ambientali nell’area direttamente
interessata (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di
nuove fonti di emissioni aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti, etc.).

5.5

I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all’obbligo del mantenimento degli
investimenti per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto dall’articolo
71 “Stabilita delle operazioni” del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 6 Spese ammissibili
6.1

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing
finanziario, di beni tangibili, di beni intangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale rientranti nelle seguenti voci:
a)

macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale
nuovi di fabbrica3 funzionali alla realizzazione del progetto proposto.
Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui
si realizza il progetto. Le spese di installazione comprendono anche gli interventi di impiantistica
strettamente necessari al corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti produttivi
ammissibili a contributo.
Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un
impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal
software medesimo.
Rientrano nella voce macchinari, purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso
proprio, anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lett.
g) e n) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada”; per quanto riguarda gli
autoveicoli ad uso speciale, sono ammessi esclusivamente i veicoli indicati nella nota a piè di
pagina4;

2
Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario
che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate all’articolo 14, comma
14.4.
3
Macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature nuovi di fabbrica: si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal
costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono
essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo
rivenditore.
4
Sono ammissibili a contributo, ai fini del presente bando, esclusivamente i seguenti tipi di autoveicoli ad uso speciale:
a) autospazzatrici;
b) autospazzaneve;
c) autoinnaffiatrici;
d) autoveicoli scala e autoveicoli per riparazione linee elettriche;

5
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programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti e
know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti,
funzionali alla realizzazione del progetto proposto.
Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a)
ed entro il limite massimo di euro 100.000,00 (centomila/00);
consulenze specialistiche relativamente a:
c.1) servizi a supporto di logistica, marketing, contrattualistica, pagamenti, gestione interna ed
esterna (clienti, fornitori, progettisti, rivenditori, ecc.), gestione degli acquisti e dei rapporti
con i fornitori da parte dell’impresa (e-procurement nella forma del Business to Business
– B2B);
c.2) implementazione di percorsi di eco-innovazione e percorsi di eco-design, limitatamente
alle analisi dei prodotti, dei processi e dei servizi offerti dal punto di vista delle
caratteristiche ambientali (Valutazione del ciclo di vita - LCA), dei costi, delle funzioni,
della qualità e per introdurre soluzioni innovative “verdi” con il supporto delle tecniche di
eco-progettazione;
c.3) servizi di consulenza tecnologica, manageriale e strategica mirati a specifici progetti unitari
di sviluppo aziendale che possono prevedere anche la figura del Temporary Manager e/o
del Manager di rete.
Le spese per consulenze specialistiche sono ammesse nel limite massimo del 20% delle spese di
cui alla lettera a); è ammissibile una sola consulenza per tipologia e la relativa spesa è ammessa
entro il limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), con esclusione di eventuali tasse,
imposte e spese anticipate. Per ogni consulenza deve essere stipulato apposito contratto scritto,
nella forma di semplice scrittura privata, in cui vengono definiti reciprocamente il contenuto, i
termini e le modalità degli impegni assunti, la connessione e la coerenza dell’attività
consulenziale con il progetto proposto, nonché il corrispettivo pattuito tra le parti per la
prestazione consulenziale. La natura di tali consulenze deve esulare dai normali costi di gestione
del beneficiario connessi ad attività ordinarie quali ad esempio la consulenza fiscale o la
consulenza legale;
spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti
esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di sistemi di gestione e processi di
valutazione (life-cycle-assessment) in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e/o del
Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento EMAS III, UNI ISO 14040:2006 e UNI
ISO 14044:2006;
premi versati per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti
finanziari, purché relative alla fideiussione di cui all’articolo 14, paragrafo 14.3 del presente
Bando. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 10% delle spese di cui alla
lettera a).

Ai fini della loro ammissibilità:
a)

le spese devono essere:
-

sostenute e pagate interamente dal beneficiario5 tra il 9 luglio 2019 e il 4 maggio 2021. Non
sono consentite proroghe a detti termini; a tal fine, fa fede la data di emissione della fattura o
di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento;

e) autoveicoli gru;
f) autoveicoli per il soccorso stradale;
g) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
h) autoveicoli per disinfezioni;
i) autosaldatrici;
j) autoscavatrici;
k) autoperforatrici;
l) autosega;
m) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
n) autopompe per calcestruzzo.
5
Sono pertanto esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario (ad esempio finanziamenti per
l’acquisto del mezzo di trasporto).

6
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- pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto
medesimo. In caso di società e loro consorzi sono riconosciute ammissibili esclusivamente le
spese riferibili direttamente alle PMI e loro Consorzi, con esclusione di quelle sostenute dai
singoli soci;
- strettamente funzionali e necessarie all’attività d’impresa proposta;
- riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.
b)

i beni devono:
- essere ammortizzabili qualora non riferiti a immobilizzazioni acquisite tramite leasing
finanziario;
- essere utilizzati esclusivamente nelle unità operative destinatarie dell'agevolazione, fatta
eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di
erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi
disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla
normativa vigente;
- appartenere a categorie merceologiche coerenti con il codice attività Istat ATECO 2007 del
fornitore;
- non essere destinati al noleggio.

6.3

Sono ammesse le spese sostenute da imprese che operano in situazioni di coworking limitatamente
alla percentuale di competenza del beneficiario. È quindi necessario produrre la documentazione che
disciplina il rapporto di coworking; il contratto di concessione in uso degli spazi con l'individuazione
di quelli dedicati al beneficiario, i beni di utilizzo esclusivo dello stesso e le percentuali di utilizzo dei
beni in comune con le altre imprese concessionarie.
Le spese sono riconosciute solamente nel caso in cui, nel rispetto delle prescrizioni del presente Bando,
risultano fatturate e pagate interamente dal beneficiario del contributo.

Art. 7 Spese non ammissibili
7.1

I beni e i servizi devono essere acquistati, o acquisiti nel caso di operazioni di leasing finanziario, da
terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In particolare:
a)
b)

c)

7.2

l’impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a
livello societario;
non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell’impresa
proponente o loro prossimi congiunti, 6 nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo
amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente o loro
prossimi congiunti;
non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che sono
e/o si sono trovate, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui
all’articolo 10, nelle condizioni di essere considerate tra loro “controllate” o “collegate”
(articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via
indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti.

A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, non sono ammesse le spese:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

inserite in fatture di importo imponibile inferiore a euro 200,00 (duecento/00);
in fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
per interessi debitori e altri oneri finanziari;
notarili e relative a imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali;
relative a scorte;
per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
per le perdite su cambio di valuta;
relative ad ammende, penali e controversie legali;

6
Prossimi congiunti: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli
affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile e art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016 n. 76).

7
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i)
j)
k)
l)
m)

per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando;
forfettarie;
per royalty derivanti da contratti di licenza o cessione di marchi;
relative all'I.V.A., tasse e imposte;
per materiale di consumo 7 (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per gli interventi di
impiantistica di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, lettera a), sono ammissibili solo se accompagnate
da idonea fattura relativa alla posa in opera);
n) per consulenze di qualsiasi tipo, salvo quelle specialistiche di cui all’articolo 6, paragrafo 6.1,
lettera c);
o) di funzionamento per la gestione dell’attività (canoni, abbonamenti, locazioni e fitti, energia,
spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso,
RaEE, etc.);
p) di avviamento;
q) relative a beni usati;
r) relative a commesse interne;
s) correlate all’istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione
o per la predisposizione del progetto;
t) di pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con loghi,
etc.);
u) riferite a investimenti di mera sostituzione o riparazione di macchinari, impianti, hardware e
attrezzature della stessa tipologia già esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo o di loro
componenti;
v) per l’acquisto di autoveicoli destinati al trasporto di merci su strada conto terzi;
w) per l’acquisto di mezzi di trasporto, ad eccezione di quanto previsto all’art. 6, paragrafo 6.1, lett.
a).
Art. 8 Forma, soglie e intensità del sostegno
8.1

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata
ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa:



nel limite massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) corrispondenti a una spesa
rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00;
nel limite minimo di euro 18.000,00 (diciottomila/00) corrispondenti a una spesa rendicontata e
ammessa a contributo pari a euro 60.000,00.

8.2

Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili
per un importo inferiore a euro 60.000,00.

8.3

In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell’importo
originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione, salvo quanto previsto all’articolo
15, paragrafo 15.3, lett. b) e non inferiore a euro 60.000,00. In ogni caso il progetto ammesso deve
risultare concluso e operativo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5.2.

8.4

In fase di rendicontazione, sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate
all'articolo 6, paragrafo 6.1, fino a un massimo del 20% del costo totale dell’investimento ammesso a
contributo. Dovrà, comunque, essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della
documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di domanda. Per le
variazioni che comportano compensazioni oltre il 20% è necessaria la preventiva autorizzazione di
AVEPA – Area gestione FESR;

8.5

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013. L’agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei
massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere
un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi

Materiale di consumo: materiali e oggetti che, per l’uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente. Es: interruttori, commutatori,
prese di corrente, porta-lampade, oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta bianca e da lettere, prodotti cartotecnici, ecc.).

7
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finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova
concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de
minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
8.6

Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il
superamento del massimale di euro 200.000,00, di cui al paragrafo 8.5, il contributo verrà
proporzionalmente ridotto nel rispetto del suddetto massimale.

Art. 9 Divieto di cumulo
9.1

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi
costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non
comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le
specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione
adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

9.2

Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa
degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in
quanto applicabili alla generalità delle imprese (ad esempio l’”iper-ammortamento” di cui alla legge
11 dicembre 2016, n. 232).

Presentazione delle domande e istruttoria
Art. 10 Termini e modalità di presentazione della domanda
10.1

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con
procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo,
31 marzo 1998, n. 123.

10.2

La domanda di ammissione a contributo può essere presentata a valere su uno dei seguenti sportelli:
 Sportello A “Industria 4.0” – Interventi che prevedono spese ammissibili per l’acquisto di
macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale
rispondenti al modello c.d. “Industria 4.0”. I beni devono presentare caratteristiche tecniche tali
da includerli negli elenchi di cui all’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e devono
essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (si
veda Appendice 2 al presente Bando).
 Sportello B – Interventi che non prevedono spese ammissibili per l’acquisto di macchinari,
impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti
al modello c.d. “Industria 4.0”.
Non è consentita la partecipazione di una stessa impresa ad entrambi gli sportelli. Qualora le domande
pervenute non siano sufficienti ad esaurire la dotazione finanziaria di uno dei due sportelli, il Direttore
di AVEPA - Area Gestione FESR dispone lo spostamento delle risorse non utilizzate ad incremento
della dotazione finanziaria dell’altro sportello, qualora per quest’ultimo i fondi disponibili siano invece
inferiori all’importo delle agevolazioni richieste.

10.3

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica,
attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui
pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu. Dalla medesima pagina è inoltre sempre possibile procedere al modulo di
accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso al Sistema. La domanda potrà quindi essere
presentata a partire:



Per lo sportello A “Industria 4.0”: dalle ore 10.00 di martedì 9 luglio 2019 fino alle ore 17.00 di
martedì 16 luglio 2019.
Per lo sportello B: dalle ore 10.00 di giovedì 18 luglio 2019 fino alle ore 17.00 di giovedì 25
luglio 2019.
9
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La fase di compilazione della domanda è attiva dal giorno 19 giugno 2019. Al termine della corretta
compilazione di tutti i quadri (in particolare, il quadro INTERVENTI deve essere compilato fino al
livello di dettaglio) della domanda di sostegno e una volta proceduto alla conferma definitiva della
domanda stessa, corredata in allegato di tutta la documentazione di cui al paragrafo 10.10, il Sistema
Informativo fornisce un link univoco per la presentazione della domanda di sostegno. Per ulteriori
specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

10.5

Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il Sistema
Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria tiene conto di data e ora in millesimi di secondo
della ricezione da parte del Server Unico Regionale. Tutti i server regionali sono sincronizzati via
protocollo NTP (Network Time Protocol) con server che erogano tale servizio in maniera ufficiale. Si
evidenzia che saranno adottate apposite procedure informatiche al fine di ostacolare l’utilizzo di
sistemi automatici per l’invio delle domande.

10.6

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt.
75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

10.7

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data
della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero
identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportati nell'apposito
riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23.
In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante
il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

10.8

La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, prima del caricamento definitivo nel
Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un
procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.

10.9

Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del Bando e delle modalità di presentazione di cui ai
paragrafi 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8 la domanda non è ricevibile qualora:





non risulta firmata digitalmente ovvero firmata con firma digitale basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso;
non è presentata nei termini di cui al paragrafo 10.3;
è redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando;
non è corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al paragrafo 10.10.

Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita
esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR 445/2000.
10.10

A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai
paragrafi 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.8 la seguente documentazione:
a)
b)
c)
d)

8

progetto imprenditoriale (Allegato E al presente Bando);
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio
2018, n. 16 (Allegato F al presente Bando);
per le imprese non obbligate alla redazione e deposito di bilancio, copia delle ultime due
dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA presentate;
per le imprese collegate o associate 8 all’impresa beneficiaria, non obbligate alla redazione e
deposito di bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e relative dichiarazioni IVA
presentate;

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; si veda Allegato B al presente bando.

10
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lettera di referenze sottoscritta da un istituto bancario o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi) 9 (Allegato G al presente Bando) attestante la sostenibilità economico-finanziaria
dell’investimento. Non è necessario presentare la lettera di referenze nel caso in cui l’importo
della spesa totale preventivata per il progetto risulti inferiori al 30% del fatturato fatto registrare
dall’impresa nell’ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA di competenza o
nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di presentazione della domanda.
eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c.
sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario e corredata da un documento d’identità
del sottoscrittore in corso di validità (Allegato I al presente Bando).

L’Allegato E, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmato digitalmente dal
legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione
della domanda. Gli allegati F, G e I devono essere firmati digitalmente o con firma autografa allegando
documento d’identità del relativo sottoscrittore.
10.11

L’impresa in sede di compilazione della domanda dovrà inoltre inserire le seguenti informazioni:
a) dichiarazione sulla dimensione di PMI (Quadro Dimensione dell’impresa);
b) dichiarazione sugli aiuti ricevuti in regime “de minimis” nell’ultimo triennio (Quadro Soggetti de
minimis);
c) dichiarazione relativa al “rating di legalità” (Quadro Dati specifici).

Art. 11 Valutazione delle domande
11.1

La domanda, completa della documentazione richiesta, è sottoposta da parte di AVEPA - Area
Gestione FESR alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni di cui
all’articolo 4 del presente Bando, all’analisi di merito della proposta progettuale e alla valutazione
della pertinenza e congruità delle spese. L'iter di valutazione delle domande e del progetto
imprenditoriale è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e
integrazioni.
L’istruttoria sarà effettuata, per ciascun sportello di cui all’articolo 2, paragrafo 2.1, secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande sino ad esaurimento delle risorse finanziarie a
disposizione. La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione
alle risorse disponibili.

11.2

La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Criteri di selezione10

Elementi di valutazione del
progetto imprenditoriale

Attribuzione punteggio

VALUTAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE
Coerenza degli obiettivi:
- Appropriatezza della
descrizione dello stato
dell’arte relativo al
problema da risolvere o
all’opportunità da
sviluppare.
- Adeguatezza
dell’innovazione o della
soluzione che si vuole
promuovere rispetto al
problema individuato.
Congruità della spesa in
relazione alle attività da
svolgere e alla
tempistica.

A.1) Qualità e completezza della
proposta progettuale
D.1) Grado di dettaglio
nell’indicazione delle spese e
nella descrizione della loro
funzionalità al progetto (il
quadro INTERVENTI in SIU
deve essere compilato
accuratamente fino al livello di
dettaglio)
B.1) Capacità
operativa
e
amministrativa:
Fattibilità della proposta
progettuale dal punto di vista
organizzativo e operativo

 È stato individuato il problema da risolvere o l’opportunità da sviluppare:
punti 1
 Non è stato individuato il problema da risolvere o l’opportunità da
sviluppare: punti 0

 Dettagliato: punti 1
 Non dettagliato: punti 0

 L’assetto organizzativo e le modalità di svolgimento del processo produttivo
sono stati adeguati o sono rimasti invariati: punti 1
 L’assetto organizzativo o le modalità di svolgimento del processo produttivo
non sono stati individuati: punti 0

9 Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) classificati come intermediari finanziari, ai sensi dell’ex art. 106 TUB, purché la valutazione sia
rilasciata per i propri soci e imprese per le quali il Confidi stesso è garante o per le quali sono in corso le richieste di rilascio garanzie.
10
Come definiti dal documento “Criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR.
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B.2) Capacità finanziaria:
Progetto presentato da impresa
in grado di garantire la
sostenibilità economica e
finanziaria dell’investimento

 È presente e debitamente compilato l’Allegato G o, in alternativa, rispettato
il limite del 30% nel rapporto tra spesa totale preventivata per il progetto e
fatturato dell’impresa: punti 1
 L’allegato G non è presente o non è debitamente compilato e non è rispettato
il limite del 30% nel rapporto tra spesa totale preventivata per il progetto e
fatturato dell’impresa: punti 0

A.2) Introduzione di nuovi prodotti
o di nuovi servizi per l’impresa
e/o innovazione di processi

 È stato introdotto un nuovo prodotto o un nuovo servizio per l’impresa e/o
un’innovazione di processo: punti 1
 Non è stato introdotto un nuovo prodotto o un nuovo servizio per l’impresa
e/o un’innovazione di processo: punti 0

SOLO PER PROGETTI
PRESENTATI A VALERE
SULLO SPORTELLO A
“INDUSTRIA 4.0”
D.2) Introduzione nel processo
produttivo di beni rispondenti
al modello c.d. “Industria 4.0”
(i punti sono cumulativi)

Priorità alle proposte
progettuali sviluppate
negli ambiti negli ambiti
della RIS3 del Veneto

A.3) Coerenza con la RIS3 del
Veneto (si veda Appendice 1)

Valutazione delle
caratteristiche dei
soggetti proponenti.

G.1) Conseguimento del “rating di
legalità”11 ai sensi del Decreto
del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 57 del 20
febbraio 2014 (vedi Quadro
Dati Specifici in SIU)

 È prevista l’introduzione nel processo produttivo di almeno un bene
rientrante nella categoria “Beni strumentali il cui funzionamento è
controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e
azionamenti”: punti 1
 È prevista l’introduzione nel processo produttivo di almeno un bene
rientrante nella categoria “Sistemi per l'assicurazione della qualità e della
sostenibilità”: punti 1
 E’ prevista l’introduzione nel processo produttivo di almeno un bene
rientrante nella categoria “Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per
il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in
logica 4.0”: punti 1
 La proposta progettuale è sviluppata in una delle traiettorie di sviluppo e
tecnologiche individuate nella RIS3 del Veneto: punti 1
 La proposta progettuale non è sviluppata in una delle traiettorie di sviluppo
e tecnologiche individuate nella RIS3 del Veneto: punti 0

VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
 Il soggetto proponente ha conseguito il “rating di legalità”: punti 0
 Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per richiedere il
“rating di legalità”: punti 0
 Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti, non ha conseguito il “rating di
legalità”: punti -1

VALUTAZIONE DELL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI TRASVERSALI
1) Sviluppo sostenibile e
promozione
dell’obiettivo di
preservare, tutelare e
migliorare la qualità
dell’ambiente:
- per gli investimenti
materiali è necessario
dimostrare che
l’intervento comporta
l’invarianza o il
miglioramento, per
unità di prodotto o per
il servizio offerto,
delle prestazioni
ambientali nell’area
direttamente
interessata (invarianza
o diminuzione dei
consumi energetici,
idrici e di materie
prime, assenza di
nuove fonti di
emissioni aeriformi,
idriche, sonore,
luminose, rifiuti,
etc…).

C.1) Rilevanza ambientale
dell’intervento

 L’investimento materiale comporta il miglioramento, per unità di prodotto o
per il servizio offerto, delle prestazioni ambientali nell’area direttamente
interessata: punti 2
 L’investimento materiale comporta l’invarianza, per unità di prodotto o per
il servizio offerto, delle prestazioni ambientali nell’area direttamente
interessata: punti 1
 L’investimento materiale comporta il peggioramento, per unità di prodotto
o per il servizio offerto, delle prestazioni ambientali nell’area direttamente
interessata: punti 0

2) Sviluppo sostenibile e
promozione

C.2) Riutilizzo di strutture edilizie
esistenti

 Vi è il riutilizzo di strutture edilizie esistenti: punti 1
 Non vi è il riutilizzo di strutture edilizie esistenti: punti 0

11
L’articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti
caratteristiche:
- sede operativa nel territorio nazionale;
- raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
- alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel registro delle imprese da almeno due anni.

12
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 Sono previsti percorsi di eco-innovazione: punti 1
 Sono previsti percorsi di eco-design: punti 1
 È prevista l’introduzione di innovazioni per una migliore analisi e più
efficiente gestione eco-compatibile del servizio offerto o dell’intero ciclo di
vita del prodotto: punti 1
 Non sono previsti percorsi di eco-innovazione o percorsi di eco-design o
l’introduzione di innovazioni per una migliore analisi e più efficiente
gestione eco-compatibile del servizio offerto o dell’intero ciclo di vita del
prodotto: punti 0

VALUTAZIONE COERENZA CON STRATEGIE MACRO-REGIONALI EUSAIR E
EUSALP12

Sinergia con le Strategie
macro-regionali EUSAIR e
EUSALP

E.1.a) Coerenza con la strategia
EUSAIR (EU Strategy for the
Adriatic and Ionian Region)
Pilastro 1 “Blue Growth”:
topic 1 “Blue Techinologies”
E.1.b Coerenza con la strategia
EUSALP (EU Strategy for the
Alpine Region) – Prima Area
tematica: “Crescita economica
e innovazione"

 Il progetto è coerente con almeno una delle strategie macro-regionali
EUSAIR e EUSALP: punti 1
 Il progetto non è coerente con almeno una delle strategie macro-regionali
EUSAIR e EUSALP: punti 0

VALUTAZIONE CONTRIBUTO A RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI
COMPLESSE

Riqualificazione delle aree
industriali complesse

F.1) PMI dei settori manifatturiero
e dei servizi alle imprese
localizzate nell'area di crisi
industriale complessa
riconosciuta con decreto del
Ministero per lo Sviluppo
Economico 8 marzo 2017.

 Localizzazione nel Comune di Venezia dell’impresa operante nei settori
manifatturiero e/o dei servizi alle imprese: punti 1

Punteggio massimo conseguibile Sportello A = 17
Punteggio massimo conseguibile Sportello B = 14

12
Per ulteriori approfondimenti sulle Strategie EUSAIR/EUSALP si rinvia al Piano d’Azione scaricabile qui:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/eusair
http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina

13

432
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 769 del 04 giugno 2019

pag. 14 di 36

11.3

Non sono ammessi a contributo i progetti che, sulla base dei criteri di selezione, totalizzano
complessivamente un punteggio inferiore a:
 6 punti per le domande presentate sullo Sportello A “Industria 4.0”;
 5 punti per le domande presentate sullo Sportello B.

11.4

Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) a uno dei
seguenti elementi di valutazione: B.1) Capacità operativa e amministrativa, B.2) Capacità finanziaria
della proposta progettuale, C.1) Rilevanza ambientale dell’intervento e D.1) Grado di dettaglio
nell’indicazione delle spese e nella descrizione della loro funzionalità al progetto. Per le domande a
valere sullo Sportello A “Industria 4.0”, inoltre, non saranno ammissibili i progetti cui sarà attribuito
un punteggio pari a 0 (zero) all’elemento di valutazione D.2) Introduzione nel processo produttivo di
beni rispondenti al modello c.d. “Industria 4.0”.

11.5

Il mancato riscontro, in sede di rendicontazione, dei requisiti corrispondenti agli elementi di
valutazione del progetto imprenditoriale A.3, C.2, C.3, D.2, E.1, F.1 e G.1 comporta il ricalcolo del
punteggio per il progetto interessato e, nel caso in cui tale punteggio risulti inferiore al valore minimo
stabilito al paragrafo 11.3, il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso con conseguente
revoca totale dello stesso.

11.6

Per le imprese che presentano domanda a valere sullo Sportello A “Industria 4.0”, in sede di
rendicontazione si procede alla verifica dell’effettiva realizzazione di investimenti ammissibili per
l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione
digitale rispondenti al modello c.d. “Industria 4.0”; in caso di mancato riscontro, il beneficiario decade
dal diritto al contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

Art. 12 Formazione della graduatoria e concessione del sostegno
12.1

Al termine dell’attività di valutazione e selezione dei progetti, la procedura istruttoria si conclude con
un Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva, per ciascun sportello di
cui all’articolo 2, paragrafo 2.1:
a) l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle
stesse;
b) l’elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità.
Il Decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.

12.2

AVEPA, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande, può procedere alla
formazione degli elenchi di cui al paragrafo 12.1 in modo frazionato, mediante l’adozione di più
decreti da pubblicarsi con le modalità di cui al medesimo paragrafo.

12.3

L'esito dell'istruttoria è comunicato da AVEPA alle imprese le cui domande sono state esaminate in
ordine cronologico di arrivo, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 11.1 del presente Bando.

12.4

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno
diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, pari
a euro 16.000.000,00.

12.5

La procedura istruttoria di valutazione e selezione dei progetti è completata entro 120 giorni dalla
chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Art. 13 Obblighi a carico del beneficiario
13.1

Il beneficiario si obbliga a:

14
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a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del
presente Bando per un periodo di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del
contributo;
b) concludere il progetto ammesso all’agevolazione entro il termine perentorio del 4 maggio 2021;
c) presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo entro il termine perentorio
del 18 maggio 2021;
d) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o ad AVEPA o a soggetti da essa delegati
o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e
il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati;
e) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte di AVEPA – Area
Gestione FESR, qualunque variazione della sede, dell’attività e della compagine sociale;
f) dare tempestiva comunicazione ad AVEPA – Area Gestione FESR dell'eventuale richiesta di
ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni
giudiziarie da parte di terzi;
g) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa la marca da bollo il cui numero
identificativo è stato riportato nella domanda. Per l'annullamento della marca da bollo si fa
riferimento al disposto dell’articolo 12 del DPR n. 642/1972, secondo il quale: “L'annullamento
delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data
o di un timbro";
h) fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi
di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione o da soggetti da essa delegati o incaricati,
entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
i) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla data
di erogazione del contributo, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e
al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all’originale;
j) comunicare a mezzo PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR l’eventuale rinuncia al contributo;
k) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che danno visibilità alle iniziative cofinanziate
dalla Regione con l’intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione
e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5, Allegato II);
l) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell’Unione europea,
dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è
riportato nell’Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e l’inclusione nell’elenco
delle operazioni pubblicato ai sensi dell’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
m) comunicare, per le necessarie verifiche, ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di
ammissibilità o valutazione intervenuta dopo la presentazione della domanda. La comunicazione
deve essere trasmessa tramite PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR entro quindici giorni dal
verificarsi dell'evento;
n) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le
spese relative al progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di
tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per
eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
o) inserire, coordinandosi con i fornitori, la dicitura “POR FESR [Inserire ID Domanda]” nella
causale/oggetto dei giustificativi di spesa;
p) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri
contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto.
La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena e incondizionata accettazione, da parte
del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

15
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Sostegno
Art. 14 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione
14.1

L’erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo e saldo, ovvero
direttamente a saldo, con le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale POR FESR
(par. 2.5 sezione II).

14.2

Le domande di erogazione dell’anticipazione o del saldo del sostegno, prima del caricamento
definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.

14.3

Il soggetto beneficiario potrà, esclusivamente tramite il sistema SIU, chiedere l’erogazione a titolo di
anticipo di una quota pari al 40% del contributo concesso. La richiesta di anticipo è subordinata alla
stipula di idonea polizza fideiussoria, redatta secondo il modello “Schema – Fideiussioni POR FESR
2014-2020 disponibile nel sito internet di AVEPA: www.avepa.it (http://www.avepa.it/modulisticagenerale-por-fesr-2014-2020) nella sezione POR FESR 2014-2020 > Modulistica generale.
L’originale della polizza fideiussoria, se non in formato digitale, dovrà essere dal beneficiario
consegnato a mano o spedito tramite posta raccomandata A.R. ad AVEPA – Area gestione FESR via
N. Tommaseo, n. 67/C 35100 Padova, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione nel BURV del
Decreto di approvazione delle risultanze istruttorie di cui all'art. articolo 12, paragrafo 12.1. Lo
svincolo della polizza fideiussoria avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.

14.4

La domanda di erogazione del saldo del contributo deve essere presentata dai soggetti beneficiari, con
le medesime modalità previste per la domanda di sostegno, entro il termine perentorio del 18 maggio
2021, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

14.5

In allegato alla domanda di erogazione del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere:
a)

b)

c)
d)
e)

f)

relazione finale sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti, contenente la
descrizione: delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di
realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire
lo sviluppo della proposta progettuale realizzata.
Se del caso, la relazione deve evidenziare la coerenza del progetto realizzato con la RIS3 del
Veneto, l’introduzione di nuovi prodotti per l’impresa e/o innovazione di processi o di nuovi
servizi offerti e la realizzazione di percorsi di eco-innovazione e/o percorsi di eco-design e/o
l’introduzione di innovazioni per una migliore analisi e più efficiente gestione eco-compatibile
dell’intero ciclo di vita del prodotto;
copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a
giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare la dicitura: “POR FESR [Inserire ID
Domanda]”; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di compilare un’apposita
dichiarazione in tal senso inserita nel Quadro Dichiarazioni della domanda di pagamento in SIU.
Per le spese di cui all’articolo 6, paragrafo 6.1, lett. e) è necessario presentare copia della
garanzia/fidejussione stipulata.
copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti
secondo le modalità indicate al paragrafo 14.6;
documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster
oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui all'articolo 17, paragrafo 17.2;
in caso di locazione finanziaria (leasing): copia del contratto di locazione finanziaria da cui si
evincono il tipo, le caratteristiche e il costo del bene, la sua durata e l’importo dei canoni; copia
della fattura di acquisto del bene emessa dal produttore/venditore nei confronti della società di
leasing ed eventuale documentazione dimostrante l’economicità dell’operazione di cui
all’articolo 14, paragrafo 14.9, lettera d);
nel caso in cui la domanda di ammissione a contributo sia stata presentata a valere sullo Sportello
A “Industria 4.0”, per i beni rientranti nella voce di spesa a) “macchinari, impianti produttivi,
hardware e attrezzature tecnologiche” che rispondono al modello c.d. “Industria 4.0”,
dichiarazione sostitutiva (Allegato H al presente bando) resa dal legale rappresentante, ai sensi
16
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degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche
tali da includerlo nell’elenco di cui all’Appendice 2 al presente Bando;
nel caso di acquisto di mezzi d’opera e autoveicoli ad uso speciale, indicati all’art. 6, paragrafo
6.1, lett. a), copia della carta di circolazione;
in caso di brevetti e know-how: copia del contratto di licenza o di cessione da cui si evinca la
tipologia e le caratteristiche delle tecnologie di cui si è acquisito l’uso o la titolarità, le eventuali
condizioni di utilizzo e il costo; se del caso, copia della registrazione o dell’istanza di trascrizione
all’UIBM della cessione della titolarità del brevetto;
in caso di consulenze specialistiche: copia del contratto di affidamento dell'incarico avente i
contenuti di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1, lettera c); curriculum vitae del consulente da cui si
evince un'esperienza professionale specifica rispetto a servizi di analoga natura; documentazione
attestante l’esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, ecc.);
eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della
rendicontazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del beneficiario e
corredata da un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (Allegato I al presente
Bando).

Gli Allegati I e H, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmati
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore munito di procura speciale per
la presentazione della domanda.
14.6

Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di
avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti
modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:
Documentazione probatoria da
Modalità di pagamento
Note
allegare

Bonifico bancario/postale
(anche tramite home banking)

1) estratto conto/lista movimenti in cui sia
visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;
 il numero identificativo
dell’operazione (C.R.O. o T.R.N.).

Ricevuta bancaria

1) estratto conto/lista movimenti in cui sia
visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;
 il codice identificativo
dell’operazione.

Ricevuta bancaria cumulativa

1) estratto conto/lista movimenti in cui sia
visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 la causale dell’operazione con il
riferimento alla fattura pagata;
 il codice identificativo
dell’operazione.

17

Qualora l’estratto conto/lista
movimenti non riporti uno o più
elementi richiesti, è necessario
allegare anche la copia conforme
all’originale della contabile
bancaria/postale,
ovvero
dichiarazione del fornitore, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, che attesti
l’avvenuta transazione nonché i
suoi estremi.
Qualora l’estratto conto/lista
movimenti non riporti uno o più
elementi richiesti, è necessario
allegare anche la copia conforme
all’originale della distinta
bancaria,
ovvero
dichiarazione del fornitore, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, che attesta
l’avvenuta transazione nonché i
suoi estremi.
Qualora nella ri.ba. non sia
riscontrabile il numero della
fattura è necessario allegare
dichiarazione del fornitore, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, che attesti
l’avvenuta transazione nonché i
suoi estremi.
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Assegno non trasferibile

2) copia conforme all’originale delle
singole distinte riferite ai vari
pagamenti compresi nella ri.ba.
cumulativa, al fine di riscontrare
l’addebito corretto nell’estratto conto
corrente/lista movimenti.
1) estratto conto/lista movimenti in cui sia
visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 Il numero assegno.
2) copia leggibile dell’assegno;
3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal
fornitore che attesti:
 il numero dell'assegno;
 il numero e la data della fattura;
 l’esito positivo dell’operazione.

Carta di credito
(intestata all’impresa beneficiaria)

1) estratto del conto corrente/lista
movimenti in cui sia visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 l’addebito delle operazioni.
2) estratto conto della carta di credito;
3) scontrino.

Carta di debito
(intestata all’impresa beneficiaria)

1) estratto del conto corrente/lista
movimenti in cui sia visibile:
 l’intestatario del conto corrente;
 l’addebito delle operazioni.
2) scontrino.

Acquisti on-line
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 Non è sufficiente la sola
matrice;
 Non sono accettati assegni
sottoscritti da soggetti diversi
dal beneficiario.

In caso di smarrimento della
ricevuta di pagamento, produrre
dichiarazione del fornitore, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, che attesta
l’avvenuta transazione, il numero
della fattura e la modalità di
pagamento della stessa.
In caso di smarrimento della
ricevuta di pagamento, produrre
dichiarazione del fornitore, resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, che attesta
l’avvenuta transazione, il numero
della fattura e la modalità di
pagamento della stessa.

1) estratto conto/lista movimenti in cui sia
visibile:
 l’intestatario del conto;
 l’addebito delle operazioni.
2) copia dell’ordine;
3) eventuale ricevuta.

14.7

Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di
alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva
del documento di addebito corrispondente.
Per le prestazioni che comportano l’applicazione della ritenuta d’acconto è necessario allegare anche
copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono
ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del 4 maggio 2021.

14.8

L’acquisto di beni effettuato mediante pagamenti rateali, a eccezione delle royalty versate per l’uso o
la titolarità di brevetti o know-how, è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente
sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.

14.9

La spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti
condizioni:
a)
b)
c)

il bene oggetto del contratto di locazione finanziaria deve rimanere nella disponibilità del soggetto
beneficiario utilizzatore almeno per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo;
è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore entro il periodo
di ammissibilità delle spese;
nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono
una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo
18
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ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese
connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali,
oneri assicurativi;
nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui
durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto è onere dell'utilizzatore
dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del
bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la
locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

14.10

La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al
beneficiario ed effettuati su un conto dedicato. Nel caso di impresa individuale, le spese antecedenti
l’ammissione a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello
stesso figuri il titolare dell’impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o
assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto
dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della
delega a operare sul conto dell’impresa.

14.11

La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve
evincere il tipo di bene/servizio acquistato e il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica
deve essere prodotta una dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, con il dettaglio della spesa.

14.12

Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, AVEPA – Area
Gestione FESR assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di
calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso
tale termine, l’istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.

14.13

L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di
liquidazione del contributo, sarà completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Verifiche e controlli
Art. 15 Rinuncia e decadenza del sostegno
15.1

In caso di rinuncia al contributo concesso, AVEPA – Area Gestione FESR procede ad adottare il
provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire l’eventuale beneficio già erogato secondo le
modalità di cui al paragrafo 15.4.

15.2

Salvo quanto previsto al paragrafo 15.1, il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso nei
seguenti casi:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
15.3

mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del 4 maggio
2021 previsto all’articolo 5, paragrafo 5.2;
mancata presentazione della domanda di erogazione del contributo entro il termine perentorio del
18 maggio 2021 previsto all’articolo 14, paragrafo 14.4;
qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulta inferiore al 50%
dell’importo originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione o, comunque,
a euro 60.000,00;
qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e/o in qualunque altra fase del
procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,
fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
qualora la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti,
alle finalità del presente Bando;
in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.

Si procede a revoca parziale del contributo, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono
stati soddisfatti, nei seguenti casi:
19
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qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all’importo inizialmente
concesso in fase di ammissione a contributo, fermo restando il limite di cui all'articolo 8, paragrafi
8.2 e 8.3;
b) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell’importo inizialmente
concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
- spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una
riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari
al 2%;
- spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una
riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari
al 5%.
a)

L’applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione
dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento;
c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

qualora, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, a seguito di una
variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo al progetto approvato sia sostituito con
altro codice non ammissibile dal presente Bando;
mancato mantenimento della/e unità operativa/e in cui si è realizzato il progetto nel territorio della
Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
perdita del requisito di ammissibilità previsto all'articolo 4, paragrafo 4.1, lettera h), prima che
siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
cessazione dell’attività, affitto d’azienda o del ramo d’azienda connesso al progetto, prima che
siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo quanto previsto al paragrafo
15.5;
in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento
volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura
fraudolenta, in conformità all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prima che siano
trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della regione Veneto o alieni i beni
cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di
erogazione del contributo;
qualora il beneficiario utilizzi i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto per attività
diverse da quelle previste nel progetto ammesso al contributo a causa della cessazione, almeno
parziale, di talune delle attività previste nello stesso progetto ammesso al contributo, prima che
siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

15.4

La revoca del contributo comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari
al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti
percentuali ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i. In
caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede
di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede
all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da
un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito ai sensi
dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii.;

15.5

In caso di cessione o conferimento d’azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa,
non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei
requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’articolo 4, continui a esercitare l’impresa e assuma gli obblighi
relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente
previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad
AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento.
Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento
comporta a carico del cedente la revoca del contributo concesso o, ai sensi del paragrafo 15.3, lettera
f), la revoca del contributo erogato. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si
20
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debba procedere alla revoca totale o parziale del contributo, il soggetto subentrante risponde anche
delle somme erogate al precedente beneficiario.
15.6

Le disposizioni di cui al paragrafo 15.5 si applicano anche nei casi di conferimento di impresa
individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da
società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.

Art. 16 Verifiche e controlli del sostegno
16.1

La Regione, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125
“Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento (UE)
n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilita delle operazioni” dello
stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione del progetto
che nei tre anni successivi all’erogazione del contributo, al fine di verificare e accertare quanto segue:
-

-

-

il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del
contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a
contributo;
che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito dal Bando;
che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti
contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l’impresa deve
essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del
contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

16.2

La Regione potrà effettuare, anche per il tramite di AVEPA, durante la realizzazione del progetto che
nei tre anni successivi all’erogazione del contributo, approfondimenti istruttori e documentali e potrà
chiedere copia di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a
verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l’ammissibilità
della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo.

16.3

La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà
svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali
cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da
parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le
necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

16.4

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti
richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

Pubblicità, informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati
Art. 17 Obblighi di informazione e pubblicità
17.1

I beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione
e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5 e Allegato II). In particolare, ai beneficiari
spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente Bando. È
responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che
realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR anche inserendo appropriate informazioni
nel sito web dell’impresa (se esistente) al più tardi al momento del saldo del contributo, al fine di
consentire ad AVEPA le opportune verifiche.

17.2

Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile al più tardi al momento del saldo del contributo, qualora
abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzi il
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sostegno finanziario complessivamente concesso, utilizzando il format Header Web disponibile al
seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari ed è tenuto a
collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l’area di
ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto.
17.3

Il beneficiario è tenuto in ogni caso al rispetto degli obblighi previsti per le “Linee guida per i
beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione” disponibili sul sito
istituzionale: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.Si precisa inoltre
che il materiale informativo e promozionale finanziato dal POR FESR Veneto 2014 - 2020 dovrà
riportare in maniera visibile il logo del Programma.

17.4

Il Beneficiario del contributo ha inoltre l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla
realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e
finanziati nell’ambito del POR FESR.

17.5

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti
al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali (Allegato XXII,
punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013:
http://bandi.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020
http://www.avepa.it/elenco-beneficiari
http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione

Art. 18 Informazioni generali
18.1

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto (BURVET) e sul sito istituzionale http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1

18.2

Informazioni e chiarimenti, esclusa qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si
chiede il sostegno, potranno essere chiesti ad AVEPA – Area gestione FESR telefonando al seguente
numero: 049 7708711. In particolare:
a) nella fase propedeutica alla presentazione della domanda di partecipazione al bando è possibile:
1. chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati e in
caso di eventuali problematiche che non hanno permesso di portare a termine la presentazione
della domanda in SIU. A tal fine è possibile contattare il call center regionale e consultare la
pagina: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu ;
2. chiedere informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando, contattando telefonicamente
l’Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura al seguente numero 049 7708711 o a mezzo
e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it ;
b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti
in agricoltura sulla documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711 o
a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it .

18.3

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Gestione FESR con sede in via Niccolò
Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili
presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C -351341 Padova.
L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.

18.4

La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei
soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione
comunitaria 2014-2020.

Art. 19 Disposizioni finali e normativa di riferimento
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Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti, in particolare:
-

-

-

-

-

-

Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato
il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto;
Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014-2020 in data 03/02/2016;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti
delegati e di esecuzione;
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis».
DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “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;
Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato A) “Manuale procedurale POR FESR” e s.m.i.
Decreto del Direttore di AVEPA n. 137 del 14 luglio 2017 allegato A) “Manuale generale POR
FESR VENETO 2014-2020” e s.m.i.

19.2

L'Allegato B al presente Bando riporta l'“Estratto delle principali normative richiamate nel
Bando”.

19.3

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero
necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Art. 20 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
20.1

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali
sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è
l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

20.2

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci anni.

20.3

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

20.4

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

20.5

Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
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20.6

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere
contattato all’indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all’indirizzo email
tommasini@tommasinimartinelli.it

20.7

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere ad AVEPA l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma, ovvero ad altra autorità
europea di controllo competente.

20.8

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente
bando.
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APPENDICE 1
TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
(DGR n. 216 del 28 febbraio 2017)

Elenco delle traiettorie di sviluppo selezionate per le progettualità riguardanti le “Attività collaborative
di R&S” (progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale), suddivise per ambito di
specializzazione.

SMART AGRIFOOD

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
1. SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E ZOOTECNIA DI PRECISIONE
La traiettoria riguarda azioni di innovazione per lo sviluppo dell'agricoltura e
zootecnia di precisione. In questo contesto potranno anche essere considerate azioni
inerenti le valutazioni del rateo variabile nelle concimazioni, irrigazioni, trattamenti,
dei rischi idrogeologici, ecc. mediante sensori di precisione, analisi multispettrali e
iperspettrali, LiDAR scan. Sono inoltre considerati attinenti l’agricoltura di
precisione la creazione di sistemi di supporto alle decisioni e alla gestione del settore
agricolo e zootecnico mediante algoritmi complessi (es. modelli previsionali
epidemiologici, climatici, ecc., Internet of Things, impiego di droni, analisi di “Big
Data”).

AGROALIMENTARE
SOSTENIBILE

2. SVILUPPO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PIU’ EFFICIENTI E
TECNOLOGIE
ABILITANTI
PER
LA
PRODUZIONE
NELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
In questa traiettoria rientrano tutti gli interventi e le tecnologie abilitanti e innovative
a sostegno dell’efficienza e della qualità delle produzioni agricole biologiche. Sono
comprese le innovazioni volte alla conservazione della sostanza organica dei suoli e
alla conseguente vitalità microbica, alla valorizzazione della biodiversità vegetale per
la difesa da parassiti, al recupero di specialità agricole antiche e tradizionali di alta
qualità.
3. INNOVAZIONI E RISORSE PER L' OTTIMIZZAZIONE DELLO STATO
NUTRIZIONALE
E
DELLA
DIFESA
FITOSANITARIA
ECOSOSTENIBILE DELLE COLTURE
In questa traiettoria rientrano tutte le innovazioni e le tecnologie per l’ottimizzazione
dello stato fitosanitario e nutrizionale delle colture, riducendo al contempo il loro
impatto ambientale. Tra queste figurano le strategie di riduzione dei trattamenti
fitosanitari e l’impiego di principi attivi meno impattanti; le biotecnologie applicate
all’ottenimento di prodotti di alta qualità, al miglioramento genetico della risposta a
stress ambientali e alla difesa da parassiti vegetali e animali; l'analisi e la
riproduzione di ecosistemi specifici, funzionali alle colture del territorio;
l’ottimizzazione delle relazioni ecologiche e microbiche tra pianta, suolo e ambiente;
le tecnologie in grado di rilevare la presenza di patogeni e parassiti per ridurre
l'impiego di fitosanitari e aumentarne l'efficacia; l’analisi e l'impiego della
biodiversità nelle produzioni agricole locali.
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4. SVILUPPO DI MODALITA’ E TECNOLOGIE A FAVORE DI SISTEMI
INTEGRATI TRA AGROALIMENTARE, TURISMO ED ECOLOGIA
Questa traiettoria è dedicata agli interventi innovativi di integrazione tra le diverse
attività agroalimentari, turistiche e di tutela ambientale, finalizzate alla
valorizzazione socio-economica del territorio. In questo contesto rientrano anche
innovazioni che possano valorizzare le produzioni agricole-forestali di prestigio per
dare continuità produttiva e vita alle aree interessate. A supporto di questa traiettoria
possono intervenire applicazioni di tecnologie innovative digitali per la
valorizzazione multifunzionale del patrimonio territoriale e culturale, anche
compatibili con i sistemi di certificazione internazionali.

GESTIONE
INTELLIGENTE
DELLE RISORSE
NATURALI ED
ENERGETICHE

5. RECUPERO DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’
DI
PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE
DELLE
FILIERE
AGROALIMENTARI
In questa traiettoria rientrano tutte le soluzioni innovative utili a convertire scarti
agroalimentari e forestali in prodotti a valore aggiunto e a minore impatto ambientale
(es. nuovi materiali, bioplastiche per packaging intelligente o derivanti da bioetanolo,
chimica verde); recupero e trasformazione degli scarti da industria agro-alimentare
per la produzione di energia (es. biogas) o fertilizzanti/alimenti/mangimi per il settore
primario; soluzioni per il monitoraggio/gestione delle risorse tramite utilizzo dei
bigdata e ICT; sviluppo di soluzioni per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti
da trasformazione primaria (es. reflui oleari o recupero di polifenoli dalle produzioni
agroalimentari).

NUTRIZIONE, SALUTE
E SICUREZZA
ALIMENTARE

6. PACKAGING INNOVATIVO E PIU’ SOSTENIBILE PER PRODOTTI
AGROALIMENTARI
In questa traiettoria sono previsti interventi per lo sviluppo di packaging innovativi e
più sostenibili per i prodotti agroalimentari. La traiettoria comprende soluzioni non
invasive per il controllo in linea e in laboratorio dell'integrità del packaging e per la
rilevazione di contaminanti e di corpi estranei nei prodotti alimentari; l’utilizzo di
materiali (anche “attivi”) che non rilascino sostanze contaminanti negli alimenti;
soluzioni innovative e sensoristiche più performanti per il miglioramento della shelflife dei prodotti agroalimentari e per identificare eventuali contaminazioni; lo
sviluppo di conservanti naturali innovativi (es. biofilm, fitoestratti, ecc.); soluzioni
innovative per il monitoraggio della catena del freddo.
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7. MIGLIORARE LA SALUTE E IL BENESSERE DEI CONSUMATORI,
ATTRAVERSO CIBI IN GRADO DI APPORTARE ELEMENTI UTILI E
FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI SALUTE
Questa traiettoria mira a migliorare la salute e il benessere dei consumatori attraverso
l’assunzione di cibi più sani o benefici. In questo contesto rientrano innovazioni e
processi di sviluppo di nuovi ingredienti funzionali o addizionati di sostanze (es.
biopeptidi, omega 3 o altro), innovazioni in ambito nutraceutico, utilizzo di materie
prime combinate per prodotti attenti all'alimentazione umana (es. contrastare
problemi di intolleranza, allergia o causa di malattie); impiego di biomarcatori per la
medicina personalizzata; sviluppo e introduzione di metodiche innovative basate sul
dna. Coerenti con questa traiettoria sono anche le innovazioni che migliorano la
qualità degli alimenti, quali lo sviluppo di fertilizzanti per il miglioramento delle
proprietà nutritive del prodotto; la gestione dell’allevamento attraverso sistemi di
monitoraggio della salute e del benessere degli animali; sistemi di controllo delle
maturazioni in campo per migliorare la qualità organolettica delle produzioni
agricole; sistemi di rilevazione di analiti importanti in agroalimentare, compreso lo
sviluppo di biosensoristica; soluzione per il miglioramento dei processi e delle
tecniche di analisi sensoriale degli alimenti.

PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE
INNOVATIVI E
SOSTENIBILI

TRACCIABILITA’ E
TUTELA DELLE
FILIERE

8. SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI PER LA TRASFORMAZIONE
ALIMENTARE
Questa traiettoria mira all’introduzione di nuove e innovative tecniche nel campo
della trasformazione alimentare, come ad esempio per quanto riguarda la
refrigerazione, il congelamento, il trasporto del prodotto agroalimentare o la
trasformazione dello stesso in prodotti “pronti all’uso”.
9. SVILUPPO DI SISTEMI COMPLETI DI TRACCIABILITA’
Rientrano in questa tematica le innovazioni per sviluppare sistemi completi di
tracciabilità di tutta la filiera, dalla materia prima al consumatore, con indicazione
geografica del territorio di produzione e indicazioni degli elementi e dati salutistici e
nutrizionali. Sono comprese le innovazioni volte a sviluppare sistemi integrati
hardware-software per l’etichettatura e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e
per il controllo delle attività di produzione e raccolta, al fine di garantire l’autenticità
di prodotti certificati; l’applicazione e ricerca di metodi genomici, basati sul DNA,
per l'identificazione, la tracciabilità e il controllo dei microrganismi (batteri, lieviti e
muffe); le innovazioni per la tracciabilità del prodotto agroalimentare e
l’individuazione dei parametri di qualità attraverso l’uso di tecnologie analitiche
innovative; la progettazione di database customizzati per singola tipologia di
alimento, o prodotto alimentare, con lo scopo di definire in maniera scientifica
l’effettiva provenienza del prodotto dalla zona dichiarata in etichetta. Inoltre
rientrano nella tracciabilità della vendita dei prodotti e le innovazioni nel
collegamento tra il committente e il sistema di fornitura per la tracciatura del prodotto
(introduzione di ICT).
10. RICONOSCIBILITÀ E COMUNICABILITÀ DEL PRODOTTO
Questa traiettoria supporta gli interventi innovativi per la riconoscibilità e
comunicabilità del prodotto. Sono ad esempio comprese tecniche innovative rivolte
allo User experience; l’introduzione di protocolli di sostenibilità nelle produzioni
agroalimentari, che portino alla certificazione omnicomprensiva di prodotto, azienda
e distretto, orientati alla valorizzazione del territorio veneto, attuando anche azioni di
co-marketing con il settore turistico del Veneto.
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SMART
MANUFACTURING

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE

NUOVI MODELLI
ORGANIZZATIVI E
PRODUTTIVI

1. NUOVI
MODELLI
DI
INDUSTRIALIZZAZIONE
NELLA
PRODUZIONE DI ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO, ANCHE
ATTRAVERSO SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE E IOT
La traiettoria è finalizzata alla definizione di tecnologie/sistemi per
l’industrializzazione nella produzione di attrezzature, macchinari e beni di consumo,
anche attraverso sistemi di digitalizzazione e IoT (es. Sistemi di scansione 3D, 3D
printing), sia in termini di design che di funzionalità (packaging, assemblaggio di
materiali diversi, sistemi di lavorazione in linea). Particolare enfasi viene posta sui
processi di customizzazione/personalizzazione, i processi a elevata cadenza
produttiva, i processi di prima trasformazione del prodotto in filiere corte (es. legno),
e lo sviluppo di nuovi approcci finalizzati alla vendita del lavoro-macchina.
2. SVILUPPO DI COMPONENTI METALLICI E NON METALLICI AD
ALTE PRESTAZIONI ED ELEVATA SOSTENIBILITÀ
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo e alla validazione di componenti metallici
(ghise, acciai, leghe leggere e non ferrose) e non metallici (polimeri, compositi,
ceramici, ecc.) ad alte prestazioni ed elevata sostenibilità. Tali componenti sono
realizzati con soluzioni produttive e materiali innovativi e avanzati, in grado di
minimizzare scarti e sprechi di risorse e materie prime. Lavorazioni e trattamenti
vengono ottimizzati ricorrendo anche a software di controllo di processo e di prodotto
(data mining, LCA, LCC), e assicurando piena tracciabilità lungo la filiera
produttiva.

PRODUZIONI E
PROCESSI
SOSTENIBILI

3. PROCESSI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO E/O RIUTILIZZO DI
RIFIUTI INDUSTRIALI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di processi innovativi per il controllo e
trattamento di rifiuti speciali/pericolosi (es. contenenti amianto) e/o al loro riutilizzo
in nuovi cicli produttivi o per fini energetici. La traiettoria comprende anche lo
sviluppo di sistemi innovativi di depurazione, di estrazione da sottoprodotti o prodotti
secondari e lo sviluppo di materiali eco-compatibili . Vengono valorizzate soluzioni
innovative nei cicli produttivi associati a lavorazioni/trattamenti/processi altamente
inquinanti (es. sostanze PFAS), per un minore impatto ambientale anche con
riferimento alla fine del ciclo di vita del prodotto.
4. NUOVI MACCHINARI E IMPIANTI REALIZZATI CON MATERIALI
E COMPONENTI INNOVATIVI, E FINALIZZATI AL RISPARMIO
ENERGETICO E ALL'UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE
La traiettoria è focalizzata sulla progettazione di nuovi macchinari e impianti
finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo razionale delle risorse. Sono in questo
ambito premianti lo sviluppo e la realizzazione di materiali e componenti di nuova
concezione, specificamente pensati per il risparmio energetico e lo sfruttamento
intelligente delle risorse, validati anche mediante il ricorso alle moderne tecniche di
LCA.
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5. STRUMENTI PER LA SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN E SOLUZIONI
ENERGETICHE "GREEN" PER I PROCESSI DI FABBRICAZIONE E
PER IL RINNOVAMENTO DELLA VITA DEI PRODOTTI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di tecnologie per l'innovazione dei processi
di fabbricazione (da "lean production" a "lean & clean production"), in un'ottica di
autosostenibilità e mediante il ricorso a nuove soluzioni di trasferimento tecnologico.
La traiettoria comprende anche lo sviluppo e la validazione di nuove tecnologie per
il rinnovamento della vita dei prodotti e l’ applicazione delle metodologie di ecodesign per la realizzazione di una Sustainable supply chain, tramite la valutazione
degli impatti ambientali nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto, ricorrendo alle
tecniche LCA (Life Cycle Assessment) e LCC (Life Cycle Costing).
6. STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGETTAZIONE INTEGRATA,
INNOVATIVA E MULTI-SCALA DI COMPONENTI, PRODOTTI E
ATTREZZATURE INNOVATIVE PER I PROCESSI MANIFATTURIERI
La traiettoria è finalizzata, in un contesto di Industria 4.0, allo sviluppo di strumenti
e modelli per la progettazione integrata, innovativa e multi-scala di componenti,
prodotti e attrezzature, con riferimento ai processi meccanici, meccatronici, termici,
metallurgici e di fonderia. Sono previste l'integrazione di sistemi virtuali
CAD/CAE/CAT per la progettazione prodotto-processo e la collaborazione sinergica
tra l'oggetto fisico e la sua rappresentazione software per la progettazione avanzata
di macchinari e attrezzature basata sulle tecnologie ICT. Sono inclusi gli aspetti
relativi alla simulazione dei processi di trasformazione metallurgica e delle
lavorazioni post-processo.

PROGETTAZIONE E
TECNOLOGIE
AVANZATE DI
PRODUZIONE

7. SISTEMI, TECNOLOGIE, MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA
MICROMECCANICA INNOVATIVA
La traiettoria è riferita ai vari sistemi, tecnologie, materiali e attrezzature per la
micromeccanica innovativa e la formatura di precisione. Sono inclusi i processi di
stampa 3D, la formatura di precisione dei materiali (es. produzione di
componentistica meccanica di precisione o di elementi di ricambio e componenti
finiti per la produzione di attrezzature specifiche), le tecnologie Additive Layer
Manufacturing, le lavorazioni laser di micromeccanica sottrattiva.
8. SVILUPPO E PRODUZIONE DI MATERIALI INNOVATIVI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo e produzione di materiali innovativi destinati
all'efficientamento dei processi e miglioramento dei prodotti.
9. SOLUZIONI INNOVATIVE NELLA COSTRUZIONE DI MACCHINARI
E ATTREZZATURE, FINALIZZATE ALLA SICUREZZA, ALLA
TUTELA AMBIENTALE, AL RISPARMIO E ALL'EFFICIENZA
ENERGETICA
La traiettoria prevede lo sviluppo di soluzioni innovative, basate anche
sull'ingegnerizzazione e sull'utilizzo di materiali avanzati, nella costruzione di
macchinari e attrezzature. L'ambito di riferimento è costituito dai settori in cui sono
premianti gli aspetti di sicurezza, tutela ambientale, risparmio ed efficienza
energetica.
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10. SOLUZIONI
PER
LA
GESTIONE
AVANZATA
DELLA
MANUTENZIONE, QUALITÀ E LOGISTICA E IL SUPPORTO ALLE
DECISIONI IN AMBIENTI COMPLESSI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di soluzioni per la gestione avanzata della
manutenzione (in particolare nell’approccio predittivo), qualità e logistica, al fine di
migliorare l’efficienza di macchine e sistemi, nella visione della produzione ad alta
flessibilità e basso numero di difetti (zero defect manufacturing). Le soluzioni
possono includere strumenti per il supporto alle decisioni e l’ottimizzazione in
ambienti complessi (anche ai fini della tracciabilità del prodotto, eliminazione scarti,
etc.), ed essere sviluppate a livello hardware (ad es., sensori, dispositivi IoT,
interfacce uomo-macchina anche basati su tecniche di realtà virtuale/aumentata,
sistemi di alimentazione intelligenti), infrastrutturale (ad es., piattaforme IT basati su
cloud, integrazione con sistemi informativi ERP), e algoritmico (ad es., data
analytics, machine learning, soft sensing).

SISTEMI COGNITIVI E
AUTOMAZIONE

11. SVILUPPO DI PIATTAFORME INTEGRATE DIGITALI PER LA
CONFIGURAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di piattaforme integrate digitali per la
configurazione di sistemi di produzione in grado di supportare l'interoperabilità tra
vari strumenti di pianificazione (anche di tipo modulare), includendo tra questi
strumenti di simulazione e previsione integrati di sistemi di produzione e dei relativi
componenti (ad es. sistemi CAD/CAM/CAE integrati).
12. SVILUPPO DI MACCHINE INTELLIGENTI, DI SISTEMI DI
AUTOMAZIONE AVANZATI E ROBOTICI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di macchine intelligenti e di sistemi di
automazione avanzati (inclusi i sistemi robotici) per aumentare l'autonomia e le
prestazioni dei sistemi produttivi nella fase di utilizzo, tramite ottimizzazione dei
parametri di processo e implementazione di soluzioni avanzate di supervisione,
monitoraggio e controllo (anche distribuito, a eventi discreti e da remoto). Lo
sviluppo può avvenire sia a livello di singola macchina e/o lavorazione (ad es.,
sistemi di trattamento di metalli, di lavorazione superficiale, con tecnologie sia
additive che sottrattive) che di linea di produzione (ad es., linee di
produzione/montaggio/imballaggio automatiche, sistemi di movimentazione
autonomi, digitalizzazione e messa in linea dei centri di lavoro, controllo preventivo
delle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche, dimensionali e qualitative dei materiali
durante le diverse fasi produttive), prevedendo anche l’integrazione con sistemi di
gestione aziendale.

SPAZI DI LAVORO
INNOVATIVI E
INCLUSIVI

13. SOLUZIONI INNOVATIVE PER SPAZI E ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO INCLUSIVA E UMANO-CENTRICA
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di metodologie per l’innovazione
dell'organizzazione del lavoro anche nelle dimensioni dell’interazione personamacchina, mediante partecipazione attiva e coinvolgimento dei diversi attori in gioco
alla costruzione delle dinamiche innovative, volte anche al miglioramento della
qualità e sicurezza complessiva del posto di lavoro (ad es., postazioni ergonomiche,
comfort vibro-acustico).
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SUSTAINABLE LIVING

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE

BENESSERE DELLA
PERSONA E
SOSTENIBILITA’
DEGLI AMBIENTI DI
VITA

1. DOMOTICA E AUTOMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ DELLA VITA
Soluzioni innovative per il miglioramento della qualità della vita delle persone in
ambito domestico, lavorativo e negli spazi aperti attraverso l’ICT e l’automazione in
un ottica umano-centrica adattandosi quindi alle varie condizioni in cui opera le
persona, anche attraverso sistemi inter-operanti integrando funzioni domotiche
avanzate negli ambienti di vita indoor (casa, posto di lavoro) e outdoor (zone urbane,
parchi…) e nei dispositivi di uso quotidiano ( es. elettrodomestici). In ambito
illuminotecnico e per la climatizzazione, ad esempio, sono compresi sistemi
informatici e automazioni atti a garantire alti livelli di sostenibilità ambientale,
efficientamento energetico (anche da più fonti), accessibilità e facilità d'uso delle
interfacce, auto adattività, monitoraggio e manutenzione da remoto e intelligenti.
2. SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI PER IL LIVING
Sviluppo di nuove soluzioni e materiali per l’edilizia e l’arredo, sostenibili e
intelligenti, pensati per il benessere dell’utilizzatore, basati sui principi della circular
economy, della bioedilizia e la valorizzazione dei materiali del territorio (es. legno),
anche attraverso lo sviluppo di materiali funzionalizzanti e sistemi ICT.
3. SVILUPPO DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE E SISTEMI INTEGRATI
DI GESTIONE DELLE SMART CITY
per garantire la mobilità sostenibile, l'accessibilità nei luoghi di vita, il monitoraggio
dei consumi energetici e la qualità della vita del cittadino.

EDIFICI E CITTA'
INTELLIGENTI E
SOSTENIBILI

4. TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI
EDIFICI
Tecnologie innovative per il design, la progettazione integrata (es. tra materiali,
impianti, ICT), lo sviluppo e la manutenzione degli edifici e dei prodotti per il living,
inclusi lo sviluppo e l'adozione di sistemi di visualizzazione basati su realtà
aumentata/virtuale, volti ad ottimizzare il “sistema-casa-edificio”, per migliorare la
fruibilità dei luoghi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono comprese
anche le tecnologie avanzate per il refitting degli edifici.
5. GESTIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Sviluppo di soluzioni edili finalizzate ai bassi consumi, all'integrazione ottimale delle
tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (es: tetti energetici), allo
sviluppo integrato di sistemi avanzati multienergetici anche attraverso l’impiego di
ICT/IoT e di sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi altamente usabili e
accessibili. Particolare attenzione è data ai sistemi costruttivi in bioedilizia, in
particolare volti alla riduzione del consumo energetico.

RECUPERO,
RIGENERAZIONE E
RESTAURO
ARCHITETTONICO

6.TECNOLOGIE PER IL CULTURAL HERITAGE
Soluzioni tecnologiche innovative per il recupero, la conservazione, la
valorizzazione e il monitoraggio di edifici storici e elementi artistici culturalmente
rilevanti ad esempio attraverso l'uso delle ICT/IOT, dei sistemi di illuminazione a
bassa emissione UV e IR, delle tecnologie domotiche inter-operanti, dei sistemi di
monitoraggio intelligente anche con funzioni predittive.
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7.SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E PRIVACY
Sviluppo di soluzioni inter-operanti per la sicurezza dei luoghi di vita e della persona,
inclusi sistemi innovativi di videosorveglianza intelligente e soluzioni informatiche
per la protezione della privacy nelle tecnologie "smart" e di rete in genere.

SICUREZZA E SALUTE
(VITA INDIPENDENTE
E ATTIVA)

8.SOLUZIONI PER LA VITA INDIPENDENTE
Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e interconnesse per migliorare
l’autonomia e l’indipendenza delle persone nei diversi spazi di vita secondo i princìpi
espressi dall'Inclusive design. Sono comprese soluzioni che tengano conto dei
bisogni e delle esigenze del maggior numero possibile di fruitori (es. anziani o
diversamente abili) per il miglioramento della fruibilità, del comfort e della sicurezza
delle persone.
9.TECNOLOGIE ASSISTIVE
Sviluppo di sistemi tecnologici per l'assistenza e la riabilitazione, il monitoraggio
della salute e il miglioramento della qualità di vita delle persone anche con differenti
abilità fisiche e cognitive.

CREATIVE
INDUSTRIES
MARKETING
INNOVATIVO E
VIRTUALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI

MATERIALI
INNOVATIVI E
BIOMATERIALI

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
1. INNOVAZIONE
MARKETING

E

DIGITALIZZAZIONE

NEI

PROCESSI

DI

Integrazione e sviluppo di tecnologie digitali in sistemi di marketing innovativo,
finalizzate sia ad assicurare la tracciabilità e l’anticontraffazione dei prodotti, sia a
migliorare le modalità di presentazione (ad es. con la virtualizzazione) o altre azioni
connesse alla valorizzazione degli stessi.
2. DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ECONOMIA CIRCOLARE
Innovazione e digitalizzazione dei sistemi tecnologici impiegati nel mercato dei
prodotti ambientali, in contesti di economia circolare e di salvaguardia ambientale,
finalizzati allo sviluppo di materiali innovativi. Rientrano, ad esempio, i sistemi
digitali di data mining, di tracciabilità del ciclo di vita (life cycle assesment, life cycle
costing, etc) e di caratterizzazione dei prodotti di riciclo e delle materie prime
seconde.
3. MATERIALI INNOVATIVI PER L'INDUSTRIA CREATIVA
Soluzioni innovative nello sviluppo, nell'utilizzo e nel ri-utilizzo di materiali (es.
leghe metalliche, materiali biocompatibili, nanomateriali, multi-composti, materiali
ad alta performance, materiali per la fabbricazione additiva, materiali da riciclo, di
scarto e materiali a basso costo) finalizzate alla realizzazione, alla preservazione e al
miglioramento delle lavorazioni e delle produzioni creative.
4. MATERIALI TESSILI INNOVATIVI E TECNOLOGIE INDOSSABILI
Materiali e filati tessili, innovativi o “intelligenti”, e tecnologie indossabili per il
monitoraggio e il miglioramento del benessere, del comfort, della salute e della
sicurezza della persona, per il supporto all'invecchiamento attivo, per l’aumento
dell’ergonomia e della funzionalità.
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5. MODELLI DI BUSINESS E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

NUOVI MODELLI DI
BUSINESS

Nuovi modelli di business e servizi a valore aggiunto per il supporto alla
personalizzazione della progettazione, della produzione e della commercializzazione
dei prodotti. I nuovi modelli di business possono includere anche sistemi volti a
“legare” la cultura del prodotto all’immagine del territorio, anche in un’ottica di
integrazione con le strategie di attrazione turistica nel Veneto.
6. TECNOLOGIE PER IL DESIGN E LA PROTOTIPAZIONE DEI
PRODOTTI CREATIVI PER LA MODA E L'ARREDAMENTO

PROGETTAZIONI
CREATIVE

TECNOLOGIE PER LA
FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

Innovazione e sviluppo di sistemi tecnologi di supporto alla progettazione, al disegno
artistico e industriale, alla modellazione (es: CAD 3d, simulazione multifisica), alla
prototipazione anche personalizzata (su misura) dei prodotti creativi con particolare
riferimento ai settori della moda e dell'arredo.
7. TECNOLOGIE E REALTA'
ARTISTICO E CULTURALE

VIRTUALI

PER

IL

PATRIMONIO

Tecnologie per la divulgazione e la fruizione del patrimonio culturale e museale. Tale
traiettoria comprende, ad esempio, lo sviluppo di sistemi di realtà virtuale e
aumentata e altre tecniche di visualizzazione innovativa per la fruizione delle risorse
culturali e artistiche e di supporto al settore turistico in genere.
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APPENDICE 2
BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO «INDUSTRIA 4.0»
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite
opportuni sensori e azionamenti:
 macchine utensili per asportazione,
 macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma,

waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
 macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e

delle materie prime,
 macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
 macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
 macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
 macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da

scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la
separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
 robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
 macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei

prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
 macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
 macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la

movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e
manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o
dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
 magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
 controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic

Controller),
 interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o

part program,
 integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con

altre macchine del ciclo produttivo,
 interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
 rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche
per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
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 sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
 monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni

set di sensori e adattività alle derive di processo,
 caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la

simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo
il modello “Industria 4.0” i seguenti:
 dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione

e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento
o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:
 sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su

tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti
micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga
scala alla scala micro- metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del
prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e
connessa al sistema informativo di fabbrica,
 altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del

processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera
documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
 sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova

materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non
distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita
al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio
caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni
report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
 dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo

che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
 sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli

prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),
 sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze,

coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di
componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi
informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
 strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti,

con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai
manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul
processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di
prodotti difettosi o dannosi,
 componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio

dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
 filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi

di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo
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o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/ o di fermare
le attività di macchine e impianti.

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della
sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:
 banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera

automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche,
età, presenza di disabilità),
 sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in

grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
 dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema

produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
 interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed

efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
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ESTRATTO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE RICHIAMATE NEL BANDO
Ai fini della migliore comprensione dei riferimenti normativi e della terminologia utilizzata nel bando si
riportano, a seguire, le seguenti note agli articoli del Bando:
Note all’articolo 1
a) Il testo dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
“Articolo 7
Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della
prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e
dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e
alla valutazione.
Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione
fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della
possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei
programmi.”
b) Il testo dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
“Articolo 8
Sviluppo sostenibile
Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della
promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente,
conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi
inquina paga”. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione
degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente,
l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la
protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli
Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi rela tivi al cambiamento climatico
servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in
quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione
specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno
stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai
medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un
contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di ca mbiamenti climatici. Se il sostegno non
concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto
riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite
nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita
ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al
regolamento FEAMP. La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini
dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di
esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.”

Note all’articolo 4
a) Il testo della Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE è il seguente:
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"DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA
DALLA COMMISSIONE
Articolo 1
Impresa
Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica r ivestita, che eserciti un'attività
economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre
attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività
economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure
il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e
realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi
del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi
del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola
o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti
di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese a ssociate, anche se viene
raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di
seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del
paragrafo 3 con l'impresa in questione:
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone
fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono
fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in
una stessa impresa non superi 1250000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000
abitanti.
3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle rela zioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'a ltra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
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d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al
paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa
in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre
imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di
persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collega te, a patto che
esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati
contigui.
Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle
del mercato in questione.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI
se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da
uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati
relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del
capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in
buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese
collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha
alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.
Articolo 4
Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo
esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire
dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su
base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la
qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi
consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in
questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
Articolo 5
Gli effettivi
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che,
durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno.
Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale,
a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi
sono composti:
a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono
considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
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d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa
forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è
contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti
dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla
base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati
dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolida mento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si
sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale
più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti
tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione
risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei
dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati
ripresi tramite il consolidamento.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano
dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo
proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a
monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno
equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua
aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e
aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. Omissis…."
b) il testo dell’articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 è il seguente:
“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla
prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a
seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più
della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la
deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come
parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del
capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata»
si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se
del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b)

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
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società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di
aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale
ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence
da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi
propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti
della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva
2013/34/UE;
c)

qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste
dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi
creditori;

d)

qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o
revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano
di ristrutturazione;

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1)

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2)

il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Note all’articolo 5
a) il testo dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
"Stabilità delle operazioni
1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il
contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al
beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi
quanto segue:
a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente
pubblico;
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi
al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.
2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento
produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento
finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo
nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di
aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme
in materia di aiuti di Stato.
3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano
investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando
le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme
applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di
un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le
quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che,
dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono
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nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove
l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al
sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione."
Note all'articolo 7
a) il testo dell'articolo 2359 del codice civile è il seguente:
"2359. Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali
con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza
si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la società ha azioni quotate in borsa."
Note all’articolo 10
a) il testo dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:
"3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura
quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità
all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la
concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.
b) il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:
"3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie
previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce
agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si
rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è
possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale."
c) il testo dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente:
"3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni
rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito."
d) il testo del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione
delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della
concessione di finanziamenti è il seguente:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) "Autorità": l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10
ottobre 1990, n. 287;
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"concessione di finanziamento ad un'impresa": la concessione da parte di una pubblica
amministrazione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
"banca": l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
"impresa": l'impresa (in forma individuale o collettiva):
(i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
(ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso
nell'anno precedente alla richiesta di rating;
(iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due
anni;
"pubbliche amministrazioni": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
"rating di legalità delle imprese": il rating di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
"regolamento dell'Autorità": il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità delle imprese con
delibera dell'Autorità.
2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità
delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.
3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalità delle imprese
secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti.
Capo I
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni
Art. 4
Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese
1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di
istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.
2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i
suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.
3. Le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito
dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne
riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.
4. Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco di
cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o
sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.
Art. 5
Modalità di considerazione delle modifiche al rating di legalità
1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni
economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio
del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini
dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.
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2. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte delle banche delle disposizioni del presente articolo e
dell'articolo 4.
Art. 6
Omessa considerazione del rating attribuito
1. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi
in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di
erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta
relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.
2. In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d'Italia pubblica
annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 7
Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione.
Inoltre, la Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n.24075 - Regolamento attuativo in materia di
rating di legalità (ultima modifica delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014)
Come modificato dalla delibera n. 24953 del 5 giugno 2014 (G.U. del 19 giugno 2014, n.140), dalla delibera
n. 25017 del 17 luglio 2014 (Bollettino n.29 del 21 luglio 2014; G.U. del 28 luglio 2014) e dalla delibera n.
25207 del 4 dicembre 2014 (Bollettino n. 48 del 15 dicembre 2014; G.U. del 15 dicembre 2014)] di cui si
riporta l’intero testo:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) Autorità, l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287;
b) Impresa, l’impresa (in forma individuale o collettiva):
i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno
precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un
bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.
Articolo 2
Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità
1. L’impresa, di cui all’articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalità deve presentare
all’Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del
formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve avvenire per via telematica
secondo le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità.
2. L’impresa deve dichiarare:
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a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate
misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata
pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e
successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice
penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito
nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p.
per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge
12 luglio 1991, n. 203;
b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore
tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza,
anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari
personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di
condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis,
353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ; che non è stata iniziata
l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure
cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per
illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio
precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa
pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o
europeo;
d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali
scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per
inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12 del codice del consumo,
divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di
rating;
e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto
all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi,
contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e
collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente
la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato
il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;
f) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto
delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti
inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro
esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella
determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata
beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o
confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e
che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n.
207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla
partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ed in
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particolare annotazioni di “episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero
gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e
degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro”, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in
giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.
3. Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni
antimafia interdittive in corso di validità o nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui
all’art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1,
della legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating
potrà essere rilasciato se:
a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l’azione penale ai sensi
dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione
e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente
articolo;
b) nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al
comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L’impresa deve inoltre
dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potrà essere rilasciato se:
a) l’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva;
b) l’impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di
continuazione o ripresa dell’attività produttiva;
c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all’affitto o alla vendita in favore di
società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva con
provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating potrà essere rilasciato altresì ove gli atti di
accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle
prestazioni quali risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell’anno al quale si riferisce
l’accertamento stesso. Tale importo in ogni caso non può essere superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi
di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating.
Articolo 3
Valutazione dei requisiti
1. Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, commi
2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un punteggio base
pari a .
2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria
in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle
Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero
dell’Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli
che verranno sottoscritti dal Ministero dell’Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei
protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli
fissati dalla legge;
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c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di
conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello
organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso
l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di
sostenibilità;
e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti
a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver
previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e
consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori
e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.
3. Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una
punteggio totale massimo di
.

aggiuntiva, fino al conseguimento di un

4. Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al
precedente comma 3, l’impresa potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all’autorità giudiziaria o
alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o
dei propri familiari e collaboratori; l’attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata
all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.
Articolo 4
Possesso dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante
autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche
penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
2. Il possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 3, è verificato dall’Autorità mediante consultazione
della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. Fino all'attuazione di tale banca dati, il
possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero dell’interno.
Articolo 5
Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità
1. L’Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta giorni
dalla ricevimento della richiesta.
2. In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro quindici giorni; in
tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa. In
ogni caso, l’Autorità o altra istituzione, tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in materia di
rating, possono in qualsiasi momento chiedere all’impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai
fini del rilascio del rating.
3. L’Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell’Interno, al Ministero
della Giustizia e all’Autorità nazionale anticorruzione - Anac, i quali possono formulare eventuali
osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia
o l’Anac hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.
3-bis. Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altresì, alla Commissione Consultiva rating,
composta da un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del Ministero dell’Interno, un rappresentante
del Ministero della Giustizia, un rappresentante dell’Anac e un rappresentante del mondo imprenditoriale. La
Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala l’eventuale sussistenza
di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche
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sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità
informatori dell’ordinamento.
3- ter. Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo della legalità,
gli elementi o i comportamenti di cui al comma precedente, l’Autorità sospende il procedimento per un
periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al
fine di svolgere i necessari accertamenti.
4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa, l’Autorità può compiere le verifiche
necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza
dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del rating di legalità. Le informazioni richieste alle
pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso
il quale l’esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni
alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di
cui al precedente comma 1.
5. L’esistenza di condanne definitive per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata
dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione
dell’interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il
Ministero della Giustizia, mediante richiesta all’ufficio del casellario giudiziale di Roma.
6. L’esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata
dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui
all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione di tale
sistema, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta
agli uffici giudiziari competenti.
7. L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l’Autorità inserisce
l’impresa nell’elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.
8. L’Autorità, ove intenda negare l’attribuzione del rating, applica la procedura di cui all’articolo 6, comma.
Articolo 6
Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca
1. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
2. In sede di rinnovo, l’impresa invia all’Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di
validità del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza
di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2.
3. L’Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalità applicando il procedimento di cui al
precedente articolo 5.
4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la
revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato
rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in
cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.
5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, l’Autorità dispone la riduzione del
punteggio attribuito.
6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per
uno dei reati di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del rating sino
al perdurare dell’efficacia delle misure cautelari.
7. L’Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di
maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) e i) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di
contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell’autorità giudiziaria.
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8. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzi one del punteggio o di
sospensione, comunica all’impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating, alla conferma del
punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione.
Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare
per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all’articolo 5, comma 1, è sospeso.
In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all’articolo 5 è interrotto
fino al ricevimento delle informazioni richieste.
Articolo 7
Obblighi informativi
1. L’impresa cui è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati riportati
nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2,
comma 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal
verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all’articolo 6, comma 4, del presente Regolamento.
2. Il Ministero dell’Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena
ne siano venuti a conoscenza, comunicano all’Autorità ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui
all’articolo 2 nonché gli eventi di cui all’articolo 6, comma 7, del presente Regolamento.
3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a),
b) e c) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell’articolo 5, commi 5 e 6.
Articolo 8
Elenco delle imprese con rating di legalità
1. L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco
delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
Note all’articolo 13
a) il testo del punto 2.2, Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
"2.2. Responsabilità dei beneficiari
1.Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei
fondi all'operazione riportando:
a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni
cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai
fondi SIE.
2.Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in
proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario
ricevuto dall'Unione;

468
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 769 del 04 giugno 2019

pag. 14 di 16

b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con
informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo
facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3.Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le oper azioni sostenute dal FESR o dal
Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale
finanziamento. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure
per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il
programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.
4.Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone,
in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni
operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il
sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.
5.Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una tar ga permanente o un
cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni
operazione che soddisfi i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di
operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo
4."
b) il testo degli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 821/2014 è il seguente:
"Articolo 4
Caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e riferimento al fondo o ai fondi
che sostengono le operazioni
1. L'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n.
1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato
ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.
2. L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua
posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli
oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo.
3. Quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito
web:
a) quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili
all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la
pagina verso il basso;
b) il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.
4. Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Il nome di uno strumento finanziario comprende
un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il testo che accompagna l'emblema
dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma,
Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto
all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei
caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o
bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
5. Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare
almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.

Articolo 5
Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti
1. Il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e al
fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone temporaneo di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 4,
del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone.
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2. Il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema
dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figura re sul cartellone pubblicitario
o sulla targa permanente di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013,
occupano almeno il 25 % di tale cartellone pubblicitario o di tale targa permanente."
c) il testo del punto 1 Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
"INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI
1. ELENCO DELLE OPERAZIONI
L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali
dello Stato membro, i seguenti campi di dati:
 nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);
 denominazione dell'operazione;
 sintesi dell'operazione;
 data di inizio dell'operazione;
 data di fine dell'operazione(data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione
dell'operazione);
 spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;
 tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);
 codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;
 paese;
 denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, letter a b), punto vi);
 data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.
I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione."
Note all’articolo 14
b) il testo dell'articolo 1392 del c.c. è il seguente:
"Forma della procura
La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante
deve concludere "
Note all’articolo 15
a) il testo dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è il seguente:
"5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi
sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di
revoca, aumentato di due punti percentuali."
Note all’articolo 16
a) il testo dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:
"Poteri e responsabilità della Commissione
1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito
alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni
anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi
designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi
nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo
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conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in
modo efficace durante l'attuazione dei programmi.
2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul
posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni
lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto
della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del
livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi
a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o
controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione
e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione
finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare
funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.
Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debita mente legittimati a effettuare
controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a
prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanzia te dai fondi SIE o ai sistemi di
gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri,
documenti e metadati.
I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che
riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i
rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o
agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e
rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali
nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.
3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire
l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle
norme specifiche di ciascun fondo."
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Struttura Ateco 2007
Codice
Ateco
2007
C
10
10.1

Descrizione

Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
INDUSTRIE ALIMENTARI
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI
CARNE

X

10.11
10.11.0

Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili)

X

Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei
mattatoi)

X

10.11.00

Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)

10.12
10.12.0

Lavorazione e conservazione di carne di volatili

10.12.00
10.13
10.13.0
10.13.00
10.2
10.20
10.20.0

Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)

Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)

Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante
surgelamento, salatura eccetera

X

10.20.00

Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento,
salatura eccetera

X

10.3
10.31
10.31.0
10.31.00
10.32
10.32.0
10.32.00
10.39
10.39.0

LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI

10.39.00

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)

10.4
10.41
10.41.1

PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI

10.41.10
10.41.2

Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria

X

Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente
non di produzione propria

X

10.41.20

Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di
produzione propria

X

10.41.3
10.41.30
10.42
10.42.0
10.42.00
10.5
10.51
10.51.1
10.51.10
10.51.2
10.51.20
10.52
10.52.0
10.52.00
10.6
10.61
10.61.1
10.61.10
10.61.2
10.61.20
10.61.3

Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati

Lavorazione e conservazione delle patate

Lavorazione e conservazione delle patate
Lavorazione e conservazione delle patate
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di
ortaggi)

Produzione di oli e grassi

Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria

Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA

Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte

Trattamento igienico del latte
Trattamento igienico del latte

Produzione dei derivati del latte
Produzione dei derivati del latte
Produzione di gelati

Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI AMIDACEI

Lavorazione delle granaglie

Molitura del frumento
Molitura del frumento

Molitura di altri cereali
Molitura di altri cereali

Lavorazione del riso

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Ateco
2007

Descrizione

10.61.30
10.61.4
10.61.40
10.62
10.62.0

Lavorazione del riso

10.62.00
10.7
10.71
10.71.1
10.71.10
10.71.2
10.71.20
10.72

Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)

10.72.0
10.72.00
10.73
10.73.0
10.73.00
10.8
10.81
10.81.0
10.81.00
10.82
10.82.0
10.82.00
10.83
10.83.0
10.83.01
10.83.02
10.84
10.84.0
10.84.00
10.85
10.85.0
10.85.01
10.85.02
10.85.03
10.85.04
10.85.05
10.85.09
10.86
10.86.0
10.86.00
10.89
10.89.0
10.89.01
10.89.09
10.9
10.91
10.91.0
10.91.00
10.92
10.92.0
10.92.00
11
11.0
11.01
11.01.0
11.01.00
11.02
11.02.1
11.02.10

Altre lavorazioni di semi e granaglie
Altre lavorazioni di semi e granaglie
Produzione di amidi e di prodotti amidacei

Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)

PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI

Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi

Produzione di prodotti di panetteria freschi
Produzione di prodotti di panetteria freschi

Produzione di pasticceria fresca
Produzione di pasticceria fresca
Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria
conservati

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

Produzione di zucchero

Produzione di zucchero
Produzione di zucchero
Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
Lavorazione del tè e del caffè

Lavorazione del tè e del caffè
Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Produzione di condimenti e spezie

Produzione di condimenti e spezie
Produzione di condimenti e spezie
Produzione di pasti e piatti preparati

Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
Produzione di pizza confezionata
Produzione di piatti pronti a base di pasta
Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
Produzione di prodotti alimentari nca

Produzione di prodotti alimentari nca
Produzione di estratti e succhi di carne
Produzione di altri prodotti alimentari nca
PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento

Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia

Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INDUSTRIA DELLE BEVANDE
INDUSTRIA DELLE BEVANDE

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Produzione di vini da uve

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

X
X
X
X
X
X
X
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Codice
Ateco
2007
11.02.2
11.02.20
11.03
11.03.0
11.03.00
11.04
11.04.0
11.04.00
11.05
11.05.0
11.05.00
11.06
11.06.0
11.06.00
11.07

Descrizione
Produzione di vino spumante e altri vini speciali
Produzione di vino spumante e altri vini speciali
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di altre bevande fermentate non distillate

Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di altre bevande fermentate non distillate
Produzione di birra

Produzione di birra
Produzione di birra
Produzione di malto

Produzione di malto
Produzione di malto
Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

11.07.0

Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

11.07.00
12
12.0
12.00
12.00.0
12.00.00
13
13.1
13.10
13.10.0
13.10.00
13.2
13.20
13.20.0
13.20.00
13.3
13.30
13.30.0
13.30.00
13.9
13.91
13.91.0
13.91.00
13.92
13.92.1
13.92.10
13.92.2
13.92.20
13.93
13.93.0
13.93.00
13.94
13.94.0
13.94.00
13.95

Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INDUSTRIA DEL TABACCO
INDUSTRIA DEL TABACCO

Industria del tabacco

Industria del tabacco
Industria del tabacco

X
X
X
X

INDUSTRIE TESSILI
PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI

Preparazione e filatura di fibre tessili

Preparazione e filatura di fibre tessili
Preparazione e filatura di fibre tessili
TESSITURA

Tessitura

Tessitura
Tessitura
FINISSAGGIO DEI TESSILI

Finissaggio dei tessili

Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari
ALTRE INDUSTRIE TESSILI

Fabbricazione di tessuti a maglia

Fabbricazione di tessuti a maglia
Fabbricazione di tessuti a maglia
Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento)

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca
Fabbricazione di tappeti e moquette

Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di tappeti e moquette
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)

13.95.0

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)

13.95.00

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di
abbigliamento)
Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali

13.96
13.96.1
13.96.10
13.96.2
13.96.20
13.99
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Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili
Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
Fabbricazione di altri prodotti tessili nca

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Codice
Ateco
2007
13.99.1
13.99.10
13.99.2
13.99.20
13.99.9
13.99.90
14

Descrizione
Fabbricazione di ricami
Fabbricazione di ricami

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti
Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi
Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi
X
X
X
X
X
X

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI
IN PELLE E PELLICCIA

14.1
14.11
14.11.0
14.11.00
14.12
14.12.0
14.12.00
14.13
14.13.1
14.13.10
14.13.2
14.13.20
14.14
14.14.0
14.14.00
14.19
14.19.1
14.19.10
14.19.2
14.19.21
14.19.29
14.2
14.20
14.20.0
14.20.00
14.3
14.31
14.31.0
14.31.00
14.39
14.39.0
14.39.00
15
15.1

CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN PELLICCIA)

15.11
15.11.0
15.11.00
15.12
15.12.0
15.12.01
15.12.09
15.2
15.20
15.20.1
15.20.10
15.20.2
15.20.20
16

Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

16.1
16.10
16.10.0
16.10.00
16.2
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Confezione di abbigliamento in pelle

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
Confezione di indumenti da lavoro

Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
Confezione di altro abbigliamento esterno

Confezione in serie di abbigliamento esterno
Confezione in serie di abbigliamento esterno

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
Confezione di biancheria intima

Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima
Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari
Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA

Confezione di articoli in pelliccia

Confezione di articoli in pelliccia
Confezione di articoli in pelliccia
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
Fabbricazione di altri articoli di maglieria

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

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

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE,
PELLETTERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
FABBRICAZIONE DI CALZATURE

Fabbricazione di calzature

Fabbricazione di calzature
Fabbricazione di calzature

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

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

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I
MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA
INTRECCIO
TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO

Taglio e piallatura del legno

Taglio e piallatura del legno
Taglio e piallatura del legno
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

X
X
X
X
X
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Descrizione

16.21
16.21.0
16.21.00
16.22
16.22.0
16.22.00
16.23

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

16.23.1
16.23.10
16.23.2
16.23.20
16.24
16.24.0
16.24.00
16.29

Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

16.29.1
16.29.11
16.29.12
16.29.19
16.29.2
16.29.20
16.29.3
16.29.30
16.29.4
16.29.40
17
17.1
17.11
17.11.0
17.11.00
17.12
17.12.0
17.12.00
17.2
17.21
17.21.0
17.21.00
17.22

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia

Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
Fabbricazione di imballaggi in legno

Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di imballaggi in legno
Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio

Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
Fabbricazione di parti in legno per calzature
Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Laboratori di corniciai
Laboratori di corniciai

Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE

Fabbricazione di pasta-carta

Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di pasta-carta
Fabbricazione di carta e cartone

Fabbricazione di carta e cartone
Fabbricazione di carta e cartone
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE

Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone

Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi
quelli in carta pressata)
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in
carta pressata)
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di
cellulosa

17.22.0

Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di
cellulosa

17.22.00

Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa

17.23
17.23.0
17.23.01

Fabbricazione di prodotti cartotecnici

17.23.09
17.24
17.24.0
17.24.00
17.29
17.29.0
17.29.00
18
18.1
18.11
18.11.0
18.11.00
18.12
18.12.0
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Fabbricazione di prodotti cartotecnici
Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa
non è la principale caratteristica
Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
Fabbricazione di carta da parati

Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di carta da parati
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

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

STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA

Stampa di giornali

Stampa di giornali
Stampa di giornali
Altra stampa

Altra stampa

X
X
X
X
X
X
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18.12.00
18.13
18.13.0
18.13.00
18.14
18.14.0
18.14.00
18.2
18.20
18.20.0
18.20.00
19

Descrizione
Altra stampa
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
Legatoria e servizi connessi

Legatoria e servizi connessi
Legatoria e servizi connessi
RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

Riproduzione di supporti registrati

Riproduzione di supporti registrati
Riproduzione di supporti registrati
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE
DEL PETROLIO

19.2
19.20
19.20.1
19.20.10
19.20.2

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

19.20.20
19.20.3
19.20.30
19.20.4

Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

19.20.40
19.20.9
19.20.90
20
20.1

Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Raffinerie di petrolio
Raffinerie di petrolio

Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)

Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento

Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale

Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati

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

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI AZOTATI,
DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE

20.11
20.11.0
20.11.00
20.12
20.12.0
20.12.00
20.13
20.13.0
20.13.09
20.14
20.14.0
20.14.01
20.14.09
20.15
20.15.0

Fabbricazione di gas industriali

20.15.00
20.16
20.16.0
20.16.00
20.17
20.17.0
20.17.00
20.2
20.20
20.20.0

Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di gas industriali
Fabbricazione di coloranti e pigmenti

Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di coloranti e pigmenti
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca
Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati

Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di
compost)

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER L'AGRICOLTURA

Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura

Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i
concimi)

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

20.20.00

Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi)

20.3

FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E ADESIVI
SINTETICI (MASTICI)

X

20.30

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
(mastici)

X

20.30.0

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
(mastici)

X

X
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi

20.30.00

Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici)

20.4

FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA
LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI

X

20.41
20.41.1

Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura

X

Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti
per toletta)

X

20.41.10

Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per
toletta)

X

20.41.2
20.41.20

Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione

X

20.42
20.42.0
20.42.00
20.5
20.51
20.51.0
20.51.01
20.51.02
20.52
20.52.0
20.52.00
20.53
20.53.0
20.53.00
20.59
20.59.1
20.59.10
20.59.2

Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
Fabbricazione di profumi e cosmetici

Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI

Fabbricazione di esplosivi

Fabbricazione di esplosivi
Fabbricazione di fiammiferi
Fabbricazione di articoli esplosivi
Fabbricazione di colle

Fabbricazione di colle
Fabbricazione di colle
Fabbricazione di oli essenziali

Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di oli essenziali
Fabbricazione di prodotti chimici nca

Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico

X

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

Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da
processi di fermentazione o da materie prime vegetali

X

20.59.20

Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di
fermentazione o da materie prime vegetali

X

20.59.3
20.59.30
20.59.4

Trattamento chimico degli acidi grassi
Trattamento chimico degli acidi grassi

X
X

Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati
antidetonanti e antigelo)

X

20.59.40

Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e
antigelo)

X

20.59.5

Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non
industriale

X

20.59.50
20.59.6
20.59.60
20.59.7

Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e
potassa) ed elettrotermici

X

20.59.70

Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed
elettrotermici

X

20.59.9
20.59.90
20.6
20.60
20.60.0
20.60.00
21

Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

21.1
21.10
21.10.0
21.10.00
21.2
21.20
21.20.0
21.20.01
21.20.09

Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

Fabbricazione di altri prodotti chimici nca
FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

X
X
X

X
X
X
X
X
X

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI
FARMACEUTICI
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici

Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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22
22.1
22.11
22.11.1
22.11.10
22.11.2
22.11.20
22.19
22.19.0
22.19.01
22.19.09
22.2
22.21
22.21.0
22.21.00
22.22
22.22.0
22.22.00
22.23
22.23.0
22.23.01
22.23.02
22.23.09
22.29
22.29.0
22.29.01
22.29.02
22.29.09
23

Descrizione
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA

X

Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di
pneumatici

X

Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria

Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
Fabbricazione di altri prodotti in gomma

Fabbricazione di altri prodotti in gomma
Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia

Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera)
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
Fabbricazione di parti in plastica per calzature
Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

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

FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI
NON METALLIFERI

23.1
23.11
23.11.0
23.11.00
23.12
23.12.0
23.12.00
23.13
23.13.0
23.13.00
23.14
23.14.0
23.14.00
23.19

FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO

23.19.1
23.19.10
23.19.2
23.19.20
23.19.9
23.19.90
23.2
23.20
23.20.0
23.20.00
23.3
23.31
23.31.0
23.31.00
23.32
23.32.0
23.32.00
23.4

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

Fabbricazione di vetro piano

Fabbricazione di vetro piano
Fabbricazione di vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano

Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Lavorazione e trasformazione del vetro piano
Fabbricazione di vetro cavo

Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di vetro cavo
Fabbricazione di fibre di vetro

Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione di fibre di vetro
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione
di vetro cavo
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico

Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI

Fabbricazione di prodotti refrattari

Fabbricazione di prodotti refrattari
Fabbricazione di prodotti refrattari
FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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2007
23.41
23.41.0
23.41.00
23.42
23.42.0
23.42.00
23.43
23.43.0
23.43.00
23.44
23.44.0
23.44.00
23.49
23.49.0
23.49.00
23.5
23.51
23.51.0
23.51.00
23.52
23.52.1
23.52.10
23.52.2
23.52.20
23.6
23.61
23.61.0
23.61.00
23.62
23.62.0
23.62.00
23.63
23.63.0
23.63.00
23.64
23.64.0
23.64.00
23.65
23.65.0
23.65.00
23.69
23.69.0
23.69.00
23.7
23.70
23.70.1
23.70.10
23.70.2
23.70.20
23.70.3
23.70.30
23.9
23.91
23.91.0
23.91.00
23.99
23.99.0
23.99.00
24
24.1
24.10
24.10.0
24.10.00

Descrizione
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica

Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO

Produzione di cemento

Produzione di cemento
Produzione di cemento
Produzione di calce e gesso

Produzione di calce
Produzione di calce

Produzione di gesso
Produzione di gesso
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia

Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia

Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso

Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
Produzione di malta

Produzione di malta
Produzione di malta
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di prodotti in fibrocemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento

Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE

Taglio, modellatura e finitura di pietre

Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo

Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON METALLIFERI
NCA

Produzione di prodotti abrasivi

Produzione di prodotti abrasivi
Produzione di prodotti abrasivi
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi nca
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

METALLURGIA
SIDERURGIA

Siderurgia

Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe

X
X
X
X
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi

24.2

FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO
(ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)

X

24.20

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi
quelli in acciaio colato)

X

24.20.1
24.20.10
24.20.2
24.20.20
24.3
24.31
24.31.0
24.31.00
24.32
24.32.0
24.32.00
24.33

Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura
Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura

Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO

Stiratura a freddo di barre

Stiratura a freddo di barre
Stiratura a freddo di barre
Laminazione a freddo di nastri

Laminazione a freddo di nastri
Laminazione a freddo di nastri
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli
stratificati in acciaio

24.33.0

Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli
stratificati in acciaio

24.33.01
24.33.02
24.34
24.34.0
24.34.00
24.4

Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo
Trafilatura a freddo

24.41
24.41.0
24.41.00
24.42
24.42.0
24.42.00
24.43
24.43.0
24.43.00
24.44
24.44.0
24.44.00
24.45
24.45.0
24.45.00
24.5
24.51
24.51.0
24.51.00
24.52
24.52.0
24.52.00
24.53
24.53.0
24.53.00
24.54
24.54.0
24.54.00
25
25.1
25.11
25.11.0
25.11.00
25.12
25.12.1
25.12.10
25.12.2

Trafilatura a freddo
Trafilatura a freddo
PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI,
TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI

Produzione di metalli preziosi

Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di metalli preziosi e semilavorati
Produzione di alluminio

Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati

Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati
Produzione di rame

Produzione di rame e semilavorati
Produzione di rame e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi

Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
FONDERIE

Fusione di ghisa

Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa
Fusione di acciaio

Fusione di acciaio
Fusione di acciaio
Fusione di metalli leggeri

Fusione di metalli leggeri
Fusione di metalli leggeri
Fusione di altri metalli non ferrosi

Fusione di altri metalli non ferrosi
Fusione di altri metalli non ferrosi

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

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E
ATTREZZATURE)
FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO

Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture

Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture
Fabbricazione di porte e finestre in metallo

Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili

X
X
X
X
X
X
X
X
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Descrizione
Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi
X
X

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale

X

25.21.0

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento
centrale

X

25.21.00

Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

25.29
25.29.0

Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo

X

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di
stoccaggio o di produzione

X

25.29.00

Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di
produzione

X

25.3

FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO PER
CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA)

X

25.30

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per
il riscaldamento centrale ad acqua calda)

X

25.30.0

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per
il riscaldamento centrale ad acqua calda)

X

25.30.00

Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il
riscaldamento centrale ad acqua calda)

X

25.4
25.40
25.40.0
25.40.00
25.5

FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI

25.50

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

25.50.0

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

25.50.00
25.6
25.61
25.61.0
25.61.00
25.62
25.62.0
25.62.00
25.7
25.71
25.71.0
25.71.00
25.72
25.72.0
25.72.00
25.73
25.73.1

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

25.73.11
25.73.12
25.73.2
25.73.20
25.9
25.91
25.91.0
25.91.00
25.92
25.92.0
25.92.00
25.93
25.93.1
25.93.10
25.93.2
25.93.20

Fabbricazione di armi e munizioni

Fabbricazione di armi e munizioni
Fabbricazione di armi e munizioni
FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA
DELLE POLVERI

TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE

Trattamento e rivestimento dei metalli

Trattamento e rivestimento dei metalli
Trattamento e rivestimento dei metalli
Lavori di meccanica generale

Lavori di meccanica generale
Lavori di meccanica generale
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI FERRAMENTA

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche
Fabbricazione di serrature e cerniere

Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili
Fabbricazione di utensileria

Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per
macchine utensili
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale
Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili

Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO

Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e
l'imballaggio
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle

Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici

Fabbricazione di molle
Fabbricazione di molle

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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25.93.3
25.93.30
25.94
25.94.0
25.94.00
25.99
25.99.1

25.99.11
25.99.19
25.99.2
25.99.20
25.99.3
25.99.30
25.99.9
25.99.91
25.99.99
26
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Descrizione
Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi

Fabbricazione di articoli di bulloneria
Fabbricazione di altri prodotti in metallo nca

X
X
X
X
X
X

Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

X

Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate
Fabbricazione di articoli di bulloneria

Fabbricazione di articoli di bulloneria

Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno

Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate
Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate

Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli

Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica
Fabbricazione di magneti metallici permanenti
Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca

X
X
X
X
X
X
X
X
X

FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI
OROLOGI

26.1
26.11
26.11.0
26.11.01
26.11.09
26.12
26.12.0
26.12.00
26.2
26.20
26.20.0
26.20.00
26.3
26.30
26.30.1

FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE

26.30.10
26.30.2
26.30.21
26.30.29
26.4
26.40
26.40.0

Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

Fabbricazione di componenti elettronici

Fabbricazione di componenti elettronici
Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici
Fabbricazione di altri componenti elettronici
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate

Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
Fabbricazione di schede elettroniche assemblate
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE

Fabbricazione di computer e unità periferiche

Fabbricazione di computer e unità periferiche
Fabbricazione di computer e unità periferiche
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI

Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni

Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere)

Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio
Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO

Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video

Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle
immagini

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

26.40.01

Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini

26.40.02
26.5

Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici)

X

FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E NAVIGAZIONE;
OROLOGI

X

26.51

Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi
quelli ottici)

X

26.51.1

Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

26.51.10
26.51.2

Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia

X

Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance
analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate
e accessori)

X

26.51.21
26.51.29

26.52

Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori
d'impulso e metal detector
Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori
di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti
staccate ed accessori)
Fabbricazione di orologi

X

X

X
X
X
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26.52.00
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Descrizione
Fabbricazione di orologi
Fabbricazione di orologi
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi
X
X

FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE

X

26.60

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche

X

26.60.0

Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche

X

26.60.01
26.60.02
26.60.09

Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

X
X

26.7
26.70
26.70.1

FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE

X
X

26.70.11
26.70.12
26.70.2
26.70.20
26.8
26.80
26.80.0
26.80.00
27

Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione
Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo

FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI

27.1

FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI
APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ

27.11
27.11.0
27.11.00
27.12

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici

27.12.0

Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo
dell'elettricità

27.12.00
27.2

Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità

27.20
27.20.0
27.20.00
27.3
27.31
27.31.0
27.31.01
27.31.02
27.32
27.32.0
27.32.00
27.33
27.33.0
27.33.01
27.33.09
27.4
27.40
27.40.0
27.40.01
27.40.09
27.5
27.51
27.51.0
27.51.00
27.52
27.52.0
27.52.00

Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche

Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione

Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici
Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo
dell'elettricità

FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI

Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici

Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO

Fabbricazione di cavi a fibra ottica

Fabbricazione di cavi a fibra ottica
Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini
Fabbricazione di fibre ottiche
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici

Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
Fabbricazione di attrezzature per cablaggio

Fabbricazione di attrezzature per cablaggio
Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE

Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione
Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto
Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione
FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO

Fabbricazione di elettrodomestici

Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di elettrodomestici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici
Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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27.9
27.90
27.90.0
27.90.01
27.90.02
27.90.03
27.90.09
28
28.1
28.11

FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

28.11.1

Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i
motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

28.11.11

Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di
trasporto su strada e ad aeromobili)
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione
interna

28.11.12
28.11.2
28.11.20
28.12
28.12.0
28.12.00
28.13
28.13.0
28.13.00
28.14
28.14.0
28.14.00
28.15

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche
Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature
Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione
Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori
Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi
X
X
X
X
X
X
X

FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)

Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
Fabbricazione di altre pompe e compressori

Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altre pompe e compressori
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli
idraulici)

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

28.15.1

Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per
autoveicoli, aeromobili e motocicli)

X

28.15.10

Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli,
aeromobili e motocicli)

X

28.15.2
28.15.20
28.2
28.21
28.21.1
28.21.10
28.21.2
28.21.21
28.21.29
28.22
28.22.0
28.22.01
28.22.02

Fabbricazione di cuscinetti a sfere

28.22.03
28.22.09
28.23

Fabbricazione di cuscinetti a sfere
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori
Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

Fabbricazione di sistemi di riscaldamento
Fabbricazione di caldaie per riscaldamento
Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento
Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli
elevatori e piattaforme girevoli
Fabbricazione di carriole
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità
periferiche)

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

28.23.0

Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità
periferiche)

28.23.01
28.23.09

Fabbricazione di cartucce toner
Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)

X

28.24
28.24.0
28.24.00
28.25

Fabbricazione di utensili portatili a motore

X
X
X

28.25.0

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi

X

28.25.00

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
fabbricazione di condizionatori domestici fissi

X

Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di utensili portatili a motore
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione

X

X

X
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28.29
28.29.1

Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca

X

Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(incluse parti staccate e accessori)

X

28.29.10

Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
(incluse parti staccate e accessori)

X

28.29.2

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)

X

28.29.20

Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere (incluse parti e accessori)

X

28.29.3

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per
l'imballaggio (incluse parti e accessori)

X

28.29.30

Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
(incluse parti e accessori)

X

28.29.9

Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

28.29.91
28.29.92

Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico

28.29.93

Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per
meccanica (esclusi quelli ottici)
Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

28.29.99

X
X
X
X
X

28.3
28.30
28.30.1
28.30.10
28.30.9
28.30.90

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

28.4

FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE
UTENSILI

28.41
28.41.0

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli

X

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e
accessori ed escluse le parti intercambiabili)

X

28.41.00

Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed
escluse le parti intercambiabili)
Fabbricazione di altre macchine utensili

28.49
28.49.0
28.49.01
28.49.09
28.9
28.91
28.91.0
28.91.00
28.92
28.92.0
28.92.01
28.92.09
28.93

Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

Fabbricazione di trattori agricoli
Fabbricazione di trattori agricoli

Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

Fabbricazione di macchine per la metallurgia

Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in
miniere, cave e cantieri
Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco

28.93.0

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
(incluse parti e accessori)

28.93.00

Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
(incluse parti e accessori)

28.94
28.94.1

X
X
X
X
X
X
X

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

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e
accessori)

X

28.94.10

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei
tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

X

28.94.2

Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)

X

28.94.20

Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle
calzature (incluse parti e accessori)

X
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28.94.3

Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse
parti e accessori)

28.94.30

Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)

28.95
28.95.0

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)

28.95.00

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e
accessori)
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)

28.96
28.96.0

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma
(incluse parti e accessori)

28.96.00
28.99

Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse
parti e accessori)
Fabbricazione di macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

28.99.1

Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.10
28.99.2
28.99.20

Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)

28.99.3
28.99.30
28.99.9

Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.91
28.99.92
28.99.93
28.99.99
29
29.1
29.10
29.10.0
29.10.00
29.2
29.20
29.20.0
29.20.00
29.3
29.31

Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e
apparecchiature simili
Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre
apparecchiature per il bilanciamento
Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e
accessori)
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI

Fabbricazione di autoveicoli

Fabbricazione di autoveicoli
Fabbricazione di autoveicoli
FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro
motori

X

29.31.0

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro
motori

X

29.31.00

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori

29.32
29.32.0
29.32.01
29.32.09
30
30.1
30.11
30.11.0
30.11.01
30.11.02
30.12
30.12.0
30.12.00
30.2
30.20

Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli

Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli
Fabbricazione di sedili per autoveicoli
Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca

X
X
X
X
X

FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI

Costruzione di navi e di strutture galleggianti

Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche
Fabbricazione di sedili per navi
Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive

Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive
COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO

Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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30.20.0

Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e
per miniere

30.20.01
30.20.02

Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e
per miniere

30.3
30.30
30.30.0
30.30.01
30.30.09
30.9
30.91
30.91.1
30.91.11
30.91.12
30.91.2
30.91.20
30.92
30.92.1
30.92.10
30.92.2
30.92.20
30.92.3
30.92.30
30.92.4
30.92.40
30.99
30.99.0
30.99.00
31
31.0
31.01
31.01.1
31.01.10
31.01.2
31.01.21
31.01.22
31.02
31.02.0
31.02.00
31.03
31.03.0
31.03.00
31.09
31.09.1
31.09.10
31.09.2

FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI DISPOSITIVI

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni,
ufficio e negozi)

X

31.09.20

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e
negozi)

X

31.09.3
31.09.30
31.09.4
31.09.40
31.09.5
31.09.50
31.09.9
31.09.90
32
32.1

Fabbricazione di poltrone e divani

32.11
32.11.0
32.11.00
32.12

Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi

Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi
Fabbricazione di sedili per aeromobili
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca
FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO NCA

Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori)

Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori)
Fabbricazione di motori per motocicli
Fabbricazione di motocicli

Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori
Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi

Fabbricazione e montaggio di biciclette
Fabbricazione e montaggio di biciclette

Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette
Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette

Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto nca

Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale

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

FABBRICAZIONE DI MOBILI
FABBRICAZIONE DI MOBILI

Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi

Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi

Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
Fabbricazione di mobili per cucina

Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di mobili per cucina
Fabbricazione di materassi

Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di materassi
Fabbricazione di altri mobili

Fabbricazione di mobili per arredo domestico
Fabbricazione di mobili per arredo domestico

Fabbricazione di poltrone e divani

Fabbricazione di parti e accessori di mobili
Fabbricazione di parti e accessori di mobili

Finitura di mobili
Finitura di mobili

Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)

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

X
X
X
X
X
X
X
X

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE
DELLE PIETRE PREZIOSE

Coniazione di monete

Coniazione di monete
Coniazione di monete
Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi

X
X
X
X
X
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32.12.1

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di
metalli preziosi

X

32.12.10

Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli
preziosi

X

32.12.2

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.12.20
32.13
32.13.0
32.13.01
32.13.09
32.2
32.20
32.20.0
32.20.00
32.3
32.30
32.30.0
32.30.00
32.4
32.40
32.40.1
32.40.10
32.40.2
32.40.20
32.5
32.50
32.50.1

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

32.50.11
32.50.12
32.50.13
32.50.14
32.50.2
32.50.20
32.50.3

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili
Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI

Fabbricazione di strumenti musicali

Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI

Fabbricazione di articoli sportivi

Fabbricazione di articoli sportivi
Fabbricazione di articoli sportivi
FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI

Fabbricazione di giochi e giocattoli

Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)
Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici)

Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale medicochirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse parti
staccate e accessori)
Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse
parti staccate e accessori)
Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario
Fabbricazione di centrifughe per laboratori

Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)
Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione)

Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

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

32.50.30
32.50.4
32.50.40
32.50.5

Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di
occhiali comuni

X

32.50.50

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali
comuni

X

32.9
32.91
32.91.0
32.91.00
32.99
32.99.1
32.99.11
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.19
32.99.2
32.99.20
32.99.3
32.99.30
32.99.4
32.99.40
32.99.9
32.99.90

INDUSTRIE MANIFATTURIERE NCA

Fabbricazione di lenti oftalmiche
Fabbricazione di lenti oftalmiche

Fabbricazione di scope e spazzole

Fabbricazione di scope e spazzole
Fabbricazione di scope e spazzole
Altre industrie manifatturiere nca

Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale
Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale
Fabbricazione di maschere antigas
Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza

Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

Fabbricazione di oggetti di cancelleria
Fabbricazione di oggetti di cancelleria

Fabbricazione di casse funebri
Fabbricazione di casse funebri

Fabbricazione di altri articoli nca
Fabbricazione di altri articoli nca

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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33

RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE

33.1

RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED
APPARECCHIATURE

33.11
33.11.0
33.11.01
33.11.02
33.11.03
33.11.04
33.11.05
33.11.06
33.11.07
33.11.09
33.12
33.12.1
33.12.10
33.12.2
33.12.20
33.12.3

Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e
movimentazione (esclusi ascensori)

X

33.12.30

Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
(esclusi ascensori)

X

33.12.4

Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la
refrigerazione e la ventilazione

X

33.12.40

Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la
ventilazione

X

33.12.5
33.12.51

Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale

X

33.12.52
33.12.53
33.12.54
33.12.55

Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
Riparazione e manutenzione di armi bianche
Riparazione e manutenzione di container
Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
Riparazione e manutenzione di macchinari

Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale
Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale

Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori
Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori

Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer,
periferiche, fax)
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la
distribuzione
Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e
petrolifere
Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio
Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)

33.12.59
33.12.6
33.12.60
33.12.7

Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca

33.12.70

Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

33.12.9

Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le
macchine utensili)

33.12.91
33.12.92

Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili
Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre
attrezzature per parchi di divertimento
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le
macchine utensili)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche

33.12.99
33.13
33.13.0
33.13.01
33.13.03
33.13.04
33.13.09
33.14
33.14.0
33.14.00
33.15

Riparazione e manutenzione di trattori agricoli
Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la
zootecnia

Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche (escluse
quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche
(escluse videocamere)
Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e
veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per
laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le
telecomunicazioni ed i computer)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche

Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli
elettrodomestici)
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici)
Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori)

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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33.15.0

Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i
loro motori)

33.15.00

Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro
motori)
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.16
33.16.0
33.16.00
33.17

Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario
(esclusi i loro motori)

33.17.0

Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e
per metropolitane (esclusi i loro motori)

33.17.00

Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per
metropolitane (esclusi i loro motori)
Riparazione di altre apparecchiature

33.19
33.19.0
33.19.01
33.19.02
33.19.03
33.19.04
33.19.09
33.2
33.20
33.20.0
33.20.01
33.20.02
33.20.03
33.20.04
33.20.05
33.20.06
33.20.07
33.20.08
33.20.09
E

Riparazione di altre apparecchiature
Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto
Riparazione di prodotti in gomma
Riparazione di articoli in vetro
Riparazioni di altri prodotti in legno nca
Riparazione di altre apparecchiature nca
INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI

Installazione di macchine ed apparecchiature industriali

Installazione di macchine ed apparecchiature industriali
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno degli edifici)
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e
simili (incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali)
Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad
acqua calda)
Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili
Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria
Installazione di apparecchi elettromedicali
Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI
RIFIUTI E RISANAMENTO

38

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI

38.1
38.11
38.11.0
38.11.00
38.12
38.12.0
38.12.00
38.2
38.21
38.21.0
38.21.01
38.21.09
38.22
38.22.0
38.22.00
38.3
38.31
38.31.1
38.31.10
38.31.2
38.31.20
38.32
38.32.1
38.32.10

RACCOLTA DEI RIFIUTI

Raccolta di rifiuti non pericolosi

Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Raccolta di rifiuti pericolosi

Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi

Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
Produzione di compost
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
RECUPERO DEI MATERIALI

Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali

Demolizione di carcasse
Demolizione di carcasse

Cantieri di demolizione navali
Cantieri di demolizione navali
Recupero e cernita di materiali

Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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38.32.2

Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di
materie prime plastiche, resine sintetiche

X

38.32.20

Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie
prime plastiche, resine sintetiche

X

38.32.3

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e
biomasse

38.32.30
39

Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse

39.0
39.00
39.00.0
39.00.01
39.00.09
F
43
43.2

ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

43.21
43.21.0

Installazione di impianti elettrici

43.21.01

Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione,
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

X
X

ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

X
X
X
X
X

COSTRUZIONI
LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E
INSTALLAZIONE

X
X

Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
X

43.21.02
43.21.03
43.22

X
X
X
X

43.22.0

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
(inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.01

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.02

X
X
X

43.22.03
43.22.04

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la
manutenzione e riparazione)
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.05
43.29.01
G

Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili

45

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

45.2
45.20
45.20.1
45.20.10
45.20.2
45.20.20
45.20.3
45.20.30
45.20.4
45.20.40
45.20.9
45.20.91
45.20.99
45.40.3
45.40.30
H
49
49.3
49.31
49.31.0
49.31.00
49.32

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI

X
X
X
X

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Riparazioni meccaniche di autoveicoli
Riparazioni meccaniche di autoveicoli

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

Autolavaggio e altre attività di manutenzione
Lavaggio auto
Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

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

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente

X
X
X
X
X
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49.32.1
49.32.10
49.32.2
49.32.20
49.39
49.39.0
49.39.09
49.4
49.41
49.41.0
49.41.00
49.42
49.42.0
49.42.00
50
50.1
50.10
50.10.0
50.10.00
50.2
50.20
50.20.0
50.20.00
50.3
50.30
50.30.0
50.30.00
50.4
50.40
50.40.0
50.40.00
52
52.1
52.10
52.10.1
52.10.10
52.10.2
52.10.20
52.21.6
52.21.60
52.21.9
52.21.90
52.22
52.22.0
52.22.01
52.22.09
52.23
52.23.0
52.23.00
52.24
52.24.1
52.24.10
52.24.2
52.24.20
52.24.3
52.24.30
52.24.4
52.24.40
53
53.1
53.10
53.10.0
53.10.00

Descrizione
Trasporto con taxi
Trasporto con taxi

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
Altri trasporti terrestri di passeggeri nca

Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO

Trasporto di merci su strada

Trasporto di merci su strada
Trasporto di merci su strada
Servizi di trasloco

Servizi di trasloco
Servizi di trasloco
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri

Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI

Trasporto marittimo e costiero di merci

Trasporto marittimo e costiero di merci
Trasporto marittimo e costiero di merci
TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE

Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne

Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE

Trasporto di merci per vie d'acqua interne

Trasporto di merci per vie d'acqua interne
Trasporto di merci per vie d'acqua interne

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

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA

Magazzinaggio e custodia

Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
Magazzini di custodia e deposito per conto terzi

Magazzini frigoriferi per conto terzi
Magazzini frigoriferi per conto terzi

Attività di traino e soccorso stradale
Attività di traino e soccorso stradale

Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua
effettuata al di fuori del sito di estrazione
Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
Attività dei servizi connessi al trasporto aereo
Movimentazione merci

Movimento merci relativo a trasporti aerei
Movimento merci relativo a trasporti aerei

Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali
Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali

Movimento merci relativo a trasporti ferroviari
Movimento merci relativo a trasporti ferroviari

Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri
Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri

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

SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE

Attività postali con obbligo di servizio universale

Attività postali con obbligo di servizio universale
Attività postali con obbligo di servizio universale

X
X
X
X
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53.2
53.20
53.20.0
53.20.00
I
56
56.1
56.10
56.10.2
56.10.20
56.10.3
56.10.30
56.2
56.21
56.21.0
56.21.00
56.29
56.29.2
56.29.20
J
62
62.0
62.01
62.01.0
62.01.00
62.09
62.09.0
62.09.01
62.09.09
63

ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE

63.1
63.11
63.11.1
63.11.11
63.11.19
63.11.2
63.11.20
63.11.3
63.11.30
63.12
63.12.0
63.12.00
63.9
63.91
63.91.0
63.91.00
63.99
63.99.0
63.99.00
M
74
74.1
74.10
74.10.1
74.10.10
74.10.2
74.10.21
74.10.29
74.10.3
74.10.30
74.10.9
74.10.90

ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB

Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale

Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale
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di Servizi
X
X
X
X

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE

Ristoranti e attività di ristorazione mobile

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

Gelaterie e pasticcerie
Gelaterie e pasticcerie
FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)

Catering per eventi, banqueting
Catering per eventi, banqueting
Mense e catering continuativo su base contrattuale

Catering continuativo su base contrattuale
Catering continuativo su base contrattuale

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

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ
PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

Produzione di software non connesso all'edizione

Produzione di software non connesso all'edizione
Produzione di software non connesso all'edizione
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
Configurazione di personal computer
Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

X
X
X
X
X
X
X
X

ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse

Elaborazione dati
Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
Altre elaborazioni elettroniche di dati

Gestione database (attività delle banche dati)
Gestione database (attività delle banche dati)

Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
Portali web

Portali web
Portali web
ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE

Attività delle agenzie di stampa

Attività delle agenzie di stampa
Attività delle agenzie di stampa
Altre attività dei servizi di informazione nca

Altre attività dei servizi di informazione nca
Altre attività dei servizi di informazione nca

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

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE

Attività di design specializzate

Attività di design di moda e design industriale
Attività di design di moda e design industriale

Attività dei disegnatori grafici
Attività dei disegnatori grafici di pagine web
Altre attività dei disegnatori grafici

Attività dei disegnatori tecnici
Attività dei disegnatori tecnici

Altre attività di design
Altre attività di design

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Codice
Ateco
2007
74.2
74.20
74.20.1
74.20.11
74.20.12
74.20.19
74.20.2
74.20.20
N
81
81.1
81.10
81.10.0
81.10.00
81.2
81.21
81.21.0
81.21.00
81.22
81.22.0
81.22.01
81.22.02
81.29
81.29.1
81.29.10
81.29.9
81.29.91
81.29.99
81.3
81.30
81.30.0
81.30.00
82
82.92
82.92.1
82.92.10
82.92.2
82.92.20
Q
88.9
88.91
88.91.0
88.91.00
S
95
95.1
95.11
95.11.0
95.11.00
95.12
95.12.0
95.12.01
95.12.09
95.2
95.21
95.21.0
95.21.00
95.22
95.22.0
95.22.01

Descrizione
ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE

Attività fotografiche

Attività di riprese fotografiche
Attività di fotoreporter
Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
Altre attività di riprese fotografiche

Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi
X
X
X
X
X
X
X
X

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE
ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI

Servizi integrati di gestione agli edifici

Servizi integrati di gestione agli edifici
Servizi integrati di gestione agli edifici
ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

Pulizia generale (non specializzata) di edifici

Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Pulizia generale (non specializzata) di edifici
Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
Altre attività di pulizia

Servizi di disinfestazione
Servizi di disinfestazione

Attività di pulizia nca
Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio
Altre attività di pulizia nca
CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO

Cura e manutenzione del paesaggio

Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

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

ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE IMPRESE
Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi

Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari
Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari

X
X
X
X
X

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili

X
X
X
X

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA
CASA
RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI

Riparazione di computer e periferiche

Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni

Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Codice
Ateco
2007

Descrizione

95.22.02
95.23
95.23.0

Riparazione di articoli per il giardinaggio
Riparazione di calzature e articoli da viaggio

95.23.00
95.24
95.24.0
95.24.01
95.24.02
95.25
95.25.0
95.25.00
95.29
95.29.0
95.29.01
95.29.02

Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria

95.29.03
95.29.04
95.29.09
96
96.0
96.01
96.01.1
96.01.10
96.01.2
96.01.20
96.02
96.02.0
96.02.01
96.02.02
96.02.03
96.03
96.03.0
96.03.00
96.04
96.04.1
96.04.10
96.04.2
96.04.20
96.09
96.09.0
96.09.01
96.09.02
96.09.04
96.09.09
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Codici
Codici Settore
Artigianato
Manifatturiero
di Servizi
X
X

Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
Laboratori di tappezzeria
Riparazione di orologi e di gioielli

Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di orologi e di gioielli
Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa
Riparazione di strumenti musicali
Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio
(incluse le biciclette)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su
articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

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

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali
Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie
Altre lavanderie, tintorie
Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici

Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici
Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
Servizi degli istituti di bellezza
Servizi di manicure e pedicure
Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi dei centri per il benessere fisico

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

Stabilimenti termali
Stabilimenti termali
Attività di servizi per la persona nca

Attività di servizi per la persona nca
Attività di sgombero di cantine, solai e garage
Attività di tatuaggio e piercing
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
Altre attività di servizi per la persona nca

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016, art. 13
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è
l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini
statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci anni.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può
essere contattato all’indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all’indirizzo email
tommasini@tommasinimartinelli.it
All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere ad AVEPA l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma, ovvero ad
altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione al bando.
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PROGETTO IMPRENDITORIALE
N.B. Nella compilazione non è necessario l’uso di termini tecnici. Si richiede, viceversa, una
descrizione possibilmente chiara, completa e precisa. Si chiede di compilare ogni campo con un
massimo di venti righe. Si ricorda che l’allegato dovrà essere firmato digitalmente.
A. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
A.1 - DESCRIVERE IL PROGETTO CHE SI INTENDE REALIZZARE

498
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO E

DGR nr. 769 del 04 giugno 2019

pag. 2 di 7

A.2 - INDICARE LE INNOVAZIONI CHE SI INTENDONO ADOTTARE
Innovazione di prodotto/servizio (ottimizzazione prodotto/servizio esistente; nuovo prodotto/servizio)

Innovazione di processo (uso di nuove tecnologie, nuovi usi di tecnologie esistenti, fattori di
produzione; organizzazione della produzione e dei canali di distribuzione, utilizzo di brevetti o knowhow concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi o servizi offerti)
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A.3 SE DEL CASO, INDICARE LE TRAIETTORIE DI SVILUPPO (VEDI APPENDICE 1 DEL BANDO) E
DESCRIVERE LA COERENZA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON LA STRATEGIA DI
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (RIS3) DEL VENETO

B. SOSTENIBILITA’ OPERATIVA, ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
B.1 - FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE: COME SI INTENDE SVOLGERE
CONCRETAMENTE L’ATTIVITA’ DAL PUNTO DI VISTA E ORGANIZZATIVO OPERATIVO?
Articolare il processo specificandone le fasi, cioè:
 CAPACITA’ AMMINISTRATIVA: individuare le risorse professionali che svolgono le attività, quali
sono i passaggi e le mansioni determinanti;
 CAPACITA’ OPERATIVA: Specificare in che modo gli investimenti (beni e/o servizi) che verranno
realizzati permetteranno raggiungere gli obiettivi previsti dall’articolo 5, paragrafo 5.1 del Bando
(“Sono ammissibili i progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad
ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale anche attraverso lo sviluppo di business digitali”), evidenziando la logistica
(gestione input e output) e le modalità di produzione dei beni e/o di erogazione dei servizi.
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B.2 – CAPACITA’ FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 10, comma 10.10 lett. e) del bando, indicare l’opzione prescelta ai fini della dimostrazione
della capacità finanziaria:
-

Allegato G

-

Rapporto tra spesa totale preventivata per il progetto e fatturato inferiore al 30%

C. RILEVANZA AMBIENTALE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
C.1 - DESCRIVERE SE E COME LA PROPOSTA PROGETTUALE COMPORTA L’INVARIANZA O IL
MIGLIORAMENTO, PER UNITÀ DI PRODOTTO O PER IL SERVIZIO OFFERTO, DELLE PRESTAZIONI
AMBIENTALI NELL’AREA DIRETTAMENTE INTERESSATA (a titolo esemplificativo: invarianza o
diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni
aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti, etc…).

C.2 - IL PROGETTO PREVEDE IL RIUTILIZZO DI STRUTTURE EDILIZIE ESISTENTI ALLA DATA DELLA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
-

SI

-

NO
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C.3 - DESCRIVERE I PERCORSI DI ECO-INNOVAZIONE E/O PERCORSI DI ECO-DESIGN E/O
L’INTRODUZIONE DI INNOVAZIONI PER UNA MIGLIORE ANALISI E PIÙ EFFICIENTE GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEL SERVIZIO OFFERTO O DELL’INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO PREVISTI
DALLA PROPOSTA PROGETTUALE

D. DESCRIZIONE DELLE SPESE E COERENZA CON IL “MODELLO INDUSTRIA 4.0”
D.1 - SI E’ PROVVEDUTO A COMPILARE IN MODO DETTAGLIATO IL QUADRO INTERVENTI
PRESENTE IN SIU, SPECIFICANDO, PER CIASCUNA VOCE DI SPESA, LE CARATTERISTICHE DEL
BENE E LA SUA FUNZIONALITA’ AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
IMPRENDITORIALE?
-

SI

-

NO

D.2 - INDICARE QUALI BENI RISULTANO ESSERE RISPONDENTI AL MODELLO C.D. “INDUSTRIA
4.0” (I beni devono presentare caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato
A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura (si veda Appendice 2 al presente Bando).
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e
azionamenti:

Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:
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Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza
del posto di lavoro in logica «4.0»:

E. STRATEGIE EUSAIR/EUSALP1
E.1. a) IL PROGETTO E' COERENTE CON LA STRATEGIA EUSAIR (EU STRATEGY FOR
THE ADRIATIC AND IONIAN REGION) PILASTRO 1 “BLUE GROWTH”: TOPIC 1 “BLUE
TECHINOLOGIES”; TOPIC 2 “FISHERIES AND AQUACULTURE”?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

INDICARE GLI ASPETTI DI COERENZA:

E.1. b) IL PROGETTO E' COERENTE CON LA STRATEGIA EUSALP (EU STRATEGY FOR
THE ALPINE REGION) – PRIMA AREA TEMATICA: “CRESCITA ECONOMICA ED
INNOVAZIONE"?
INDICARE GLI ASPETTI DI COERENZA:

F. RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI COMPLESSE

F.1 QUALORA LA TUA PROPOSTA IMPENDITORIALE INTERESSI IL SETTORE
MANUFATTURIERO E/O DEI SERVIZI ALLE IMPRESE, LA TUA ATTIVITA’ E’ LOCALIZZATA
NEL COMUNE DI VENEZIA (Area di Crisi Industriale Complessa riconosciuta con Decreto
del Ministero per lo Sviluppo Economico 8 Marzo 2017)?

1
Per ulteriori approfondimenti sulle Strategie EUSAIR/EUSALP si rinvia al Piano d’Azione scaricabile qui:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/eusair
http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina
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Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di
onorabilità di cui di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16
ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto:
Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

DICHIARA
che ognuno dei seguenti titolari e direttori tecnici per le ditte individuali, soci e Direttore/i Tecnico/i per le
Snc, soci accomandatari e Direttore/i Tecnico/i per le Sas, amministratori muniti di rappresentanza e
Direttore/i Tecnico/i per le altre società ed i Consorzi, soggetti che ricoprono un significativo ruolo
decisionale e/o gestionale nell’impresa

COGNOME E
NOME1

CARICA

LUOGO E DATA
DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE
FISCALE

1. non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del
1

Nell’elenco inserire anche il dichiarante.

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

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- che la società (l’ente fornito di personalità giuridica, l’associazione anche priva di personalità giuridica
richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

Data

Firma
(apporre firma digitale)

Per le informazioni relative al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si
rinvia a quanto descritto nell’Allegato D al presente Bando, pubblicato all’indirizzo:

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
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FAC SIMILE LETTERA DI REFERENZE BANCARIE
(DA COMPILARE DA ISTITUTI BANCARI/CONFIDI RICONOSCIUTI E SU CARTA
INTESTATA)

Nome della Banca e/o Istituto di Credito): ……………………………………………………
Via .................................................. Cap. .................. Città .....................................................

Spett. AVEPA
via Niccolò Tommaseo 67/C
35131 Padova (PD),
protocollo@cert.avepa.it

Oggetto: lettera di referenze bancarie dell’impresa ....................................................... (indicare il
nome dell’impresa) per la partecipazione al Bando POR FESR 2014-2020 Azione 3.1.1 sub. A- Bando
per l’erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell’artigianato di servizi.

Su richiesta di .................... (indicare il nome dell’impresa), con sede legale nel Comune di
...................................in via .........................................n. ................, C.F.……………………….
P.I. .................................., Vi comunichiamo che si tratta di impresa nostra cliente e con la quale
fino ad ora abbiamo intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza , in quanto
ha sempre fatto fronte ai suoi impegni ed operato movimenti bancari con regolarità.
Si tratta, inoltre, di un cliente a noi favorevolmente conosciuto in quanto dispone di adeguati
requisiti di solvibilità e, pertanto, per quanto di nostra conoscenza, si ritiene abbia la capacità
finanziaria ed economica per sostenere il progetto di cui al bando in oggetto dell’importo di euro:
.............................
Vi preghiamo di fare uso strettamente riservato e discreto delle informazioni contenute nella
presente dichiarazione.
Cordiali saluti

Luogo e data

Firma e timbro della Banca/Istituto di Credito/Confidi
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Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese
secondo il modello “Industria 4.0”
Dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto:
Nome e cognome

nata/o il

Comune di residenza

CAP

nel Comune di

Via

Prov

n.

Prov

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
Anagrafica
Impresa

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),

DICHIARA
che, il seguente bene strumentale:
…………………………………………………………………………………………………………………...
inserito nella/e fattura/e:
Numero fattura

Data fattura

Denominazione fornitore

possiede caratteristiche tecniche tali da poter essere incluso negli elenchi di cui all’Allegato A della legge 11
dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e in particolare rientra nella seguente categoria (barrare una
delle opzioni):
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni
sensori e azionamenti; (compilare quadro A)
Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; (compilare quadro B)

Prov
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Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza
del posto di lavoro in logica “4.0”. (compilare quadro C)
QUADRO A
 Nel caso in cui il bene rientri nella categoria “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da
sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, esso si riferisce, nello
specifico, alla seguente tipologia di macchina (indicare una delle tipologie di cui all’Allegato A della legge
11 dicembre 2016, n. 232, ad esempio: macchine utensili per asportazione; macchine utensili e impianti
per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; etc.):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Inoltre, il bene è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable

Logic Controller);
b) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni

e/o part program;
c) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura
e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
d) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
e) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Infine, il bene presenta le seguenti caratteristiche (barrare ALMENO DUE opzioni):

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni
set di sensori e adattività alle derive di processo;
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la
simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione
e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o
nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri
con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al
processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di
fermare le attività di macchine e impianti.

QUADRO B
 Nel caso in cui il bene rientri nella categoria “Sistemi per l'assicurazione della qualità e della
sostenibilità”, esso si riferisce, nello specifico, alla seguente tipologia di sistema (indicare una delle
tipologie di cui all’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ad esempio: dispositivi intelligenti
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per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i
processi di produzione mediante tecnologie additive; sistemi intelligenti e connessi di marcatura e
tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency
Identification); etc.):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

QUADRO C
 Nel caso in cui il bene rientri nella categoria “Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0”, esso si riferisce,
nello specifico, alla seguente tipologia di dispositivo (indicare una delle tipologie di cui all’Allegato A
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ad esempio: sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti
o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il
compito dell’operatore; dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e
sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality; etc.):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Località e data ………………

In fede

___________________________________
(apporre la firma digitale)

Per le informazioni relative al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si
rinvia a quanto descritto nell’Allegato D al presente Bando, pubblicato all’indirizzo:

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
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INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE
TELEMATICA DI DOCUMENTI RELATIVI AL BANDO REGIONALE POR FESR
2014-2020. AZIONE 3.1.1 Sub. A “Erogazione di contributi alle imprese del
settore manifatturiero e dell’artigianato di servizi”.
PROCURA SPECIALE
ai sensi dell’articolo 38 comma 3 bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il________________________
in qualità di:

titolare

legale rappresentante

dell'impresa/società _______________________________________________________________________

DICHIARA DI CONFERIRE
Al/Alla Sig./Sig.ra (cognome e nome dell’intermediario)_________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
Tel. ____________________________ fax________________________ cell.________________________
Posta elettronica certificata – PEC (obbligatoria) _______________________________________________
PROCURA SPECIALE
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della pratica riferita al “Bando per l’erogazione di
contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell’artigianato di servizi”. Azione 3.1.1 “Aiuti per
investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione
e ristrutturazione aziendale”. Sub-Azione A “Settore Manifattura”.
Il/I sottoscritto/i dichiara/no ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di
cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
–

che le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così rese al procuratore speciale;

–

di aver preso visione dei documenti informatici allegati alla pratica e che gli stessi sono conformi agli
originali cartacei, muniti di propria firma autografa, previamente consegnati al procuratore speciale
sopra identificato;

–

di aver provveduto a sottoscrivere con propria firma autografa copia cartacea dell e domande (di
partecipazione e/o di erogazione) di cui ha ricevuto copia;

–

di eleggere quale domicilio speciale per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il
procedimento amministrativo in oggetto il seguente indirizzo PEC:
________________________________________________________________________________

Al procuratore speciale viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la
modulistica elettronica.
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Firma autografa*

*del/i soggetto/i delegante/i

La presente procura speciale va sottoscritta digitalmente dal procuratore ed allegata alla pratica
unitamente a copia informatica di un documento d’identità valido di ognuno dei sottoscrittori con firma
autografa.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal procuratore
ai sensi art. 47 DPR 445/2000
Il sottoscritto procuratore firmatario digitale del presente documento, consapevole delle responsabilità penali
di cui all’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:
1. ai sensi dell’art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in
rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
2. che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dai dichiaranti e che i
documenti informatici allegati alla pratica sono conformi agli originali cartacei consegnatigli dal/i
delegante/i, muniti di firma autografa dello/gli stesso/i, che verranno custoditi in originale presso il
proprio studio/ufficio nei termini previsti dalle norme vigenti, anche in caso di successiva revoca della
procura, unitamente a copia cartacea delle domande (di partecipazione e/o di erogazione) munite di firma
autografa del/i soggetto/i delegante/i;
3. che tutti i documenti di cui al precedente punto 2), ivi incluse le domande (di partecipazione e/o di
erogazione) munite di firma autografa del/i soggetto/i delegante/i, sono stati consegnati in copia conforme
all’originale allo/agli stesso/i soggetto/i delegante/i ai fini della loro conservazione.
Data:

firma digitale del procuratore

Per le informazioni relative al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si
rinvia a quanto descritto nell’Allegato D al presente Bando, pubblicato all’indirizzo:

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
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(Codice interno: 396036)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 770 del 04 giugno 2019
Concessione contributi per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale anno 2019. L.R.
08.09.1978 n. 49. Primo provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'erogazione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione di iniziative sul territorio, ai
sensi della L.R. n. 49/1978.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La L.R. 08.09.1978 n. 49, concernente contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse
regionale, prevede la concessione di contributi per iniziative varie, purché attinenti alle materie di competenza regionale
proprie o delegate o comunque concernenti gli aspetti istituzionali e rappresentativi della Regione. La presente proposta di
riparto dei contributi previsti dall'anzidetta Legge regionale costituisce il risultato del preliminare accertamento in ordine alla
rilevanza regionale delle iniziative, dei programmi e dei progetti rispetto alle finalità espresse dalla legge suddetta, avuto
riguardo ai criteri e alle modalità operative individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 464 del 10 aprile 2018.
Le iniziative per le quali sono state presentate istanze di contributo risultano finalizzate alla promozione della cultura,
tradizioni locali e valorizzazione del territorio, vi sono inoltre iniziative ed eventi culturali con aspetti legati al turismo, alle
attività produttive locali, alla ricerca e innovazione, allo sport e al settore socio-sanitario.
In considerazione dei criteri adottati dalla Giunta regionale con la suddetta deliberazione n. 464 del 10/04/2018, la Direzione
Beni Attività culturali e Sport ha istruito le pratiche utilizzando una metodologia uniforme per ciascuna domanda ed ha
provveduto pertanto ad inoltrare ai richiedenti il contributo un'apposita scheda tecnica, nella quale i soggetti richiedenti hanno
indicato gli elementi principali dell'iniziativa da loro proposta, in modo tale da valutare le istanze al fine di poter disporre un
sostegno economico in loro favore.
L'ammissione a contributo dei richiedenti è avvenuta tenendo conto degli elementi di valutazione indicati nella deliberazione n.
464/2018, sulla base dei quali la predetta Direzione ha redatto una serie di elenchi riepilogativi delle istanze di contributo che
risultano complete e pervenute nei termini fissati dalla Deliberazione medesima. Tali elenchi sono stati approvati con decreti
del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.
La quantificazione del contributo viene proposta sulla base del disavanzo tra uscite ed entrate indicato dai richiedenti. Pertanto,
come dal piano di ripartizione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a ciascuna
iniziativa è stato assegnato un contributo per un importo sino al massimo del 50% del disavanzo tra uscite ed entrate. Per le
manifestazioni di piccole dimensioni, che prevedono una spesa complessiva per l'intera manifestazione inferiore o pari a
5.000,00 Euro, il contributo, in taluni casi, è stato quantificato nella misura della quasi completa copertura del disavanzo.
Si tratta di proposte di diverso contenuto, presentate da Istituzioni e realtà associative che operano nel territorio in diversi
ambiti di interesse regionale. Con il presente provvedimento si propone di sostenere, compatibilmente con le risorse di bilancio
disponibili, alcune iniziative che sia per il valore dei soggetti proponenti che per lo spessore delle attività proposte, mostrano
caratteri di particolare interesse e nel contempo di coerenza con gli obiettivi della legge.
I progetti di cui si propone il sostegno, inseriti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
possiedono contenuti di qualità che includono elementi di valorizzazione e promozione del variegato patrimonio culturale
veneto, proposti da realtà operanti da tempo sul territorio regionale.
L'importo globale dell'allegato piano di ripartizione è pari a 425.000,00 Euro, somma che sarà impegnata con proprio atto dal
Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, sul capitolo 3402 del Bilancio regionale di
previsione 2019-2021 "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere,
mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (L.R. 09/06/1975, n. 70)", con imputazione all'esercizio 2019, a seguito
della nota prot. n.210984 del 30/05/2019 con la quale la Direzione Beni Attività culturali e Sport ha avviato la procedura per la
variazione di bilancio necessaria a garantire la capienza del cap. 3402 del bilancio di previsione 2019-2021, con imputazione
all'esercizio 2019.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
513
_______________________________________________________________________________________________________

Le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31.12.2019.
L'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa, previa verifica del rendiconto corredato dalla documentazione di cui
alla DGR n. 464 del 10 aprile 2018.
Si dà atto che, qualora dalla documentazione inviata al momento della rendicontazione e corredata dai documenti contabili di
spesa riferiti al progetto finanziato, si evinca che l'ammontare della spesa non superi di almeno il 50% il valore del contributo
regionale, con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport sarà proporzionalmente ridotto il contributo,
tranne il caso in cui il contributo concesso copra tutto il disavanzo nel caso di iniziativa di limitata dimensione finanziaria
(massimo 5.000,00 euro di spesa complessiva), circostanza per la quale non è richiesta la giustificazione della spesa in misura
superiore del 50% del contributo concesso.
Il bilancio a consuntivo verrà posto a confronto con il bilancio a preventivo presentato all'atto della richiesta di contributo.
Qualora l'importo delle spese a consuntivo risultasse inferiore al 70% dell'importo delle spese a preventivo, dovrà essere
presentata adeguata motivazione, che sarà valutata dal Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport ai fini della
liquidazione del contributo.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la DGR n. 464 del 10/04/2018 avente ad oggetto "Contributi per l'organizzazione di manifestazioni e iniziative di
interesse regionale. Approvazione nuovi criteri e modalità di presentazione delle richieste. L.R. 8 settembre 1978, n.49";
VISTE le istanze presentate dagli interessati;
VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;
VISTO l'art. 2 c. 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 45 che approva il bilancio regionale di previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 1928 del 21.12.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2019-2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 67 del 29.01.2019 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la nota prot. n. 210984 del 30/05/2019 con la quale la Direzione Beni Attività culturali e Sport ha avviato la procedura
per la variazione di bilancio necessaria a garantire la capienza del cap. 3402 del bilancio di previsione 2019-2021, con
imputazione all'esercizio 2019;
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
CONDIVISE le proposte del relatore;
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delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di concedere ai soggetti di cui all'allegato piano di ripartizione Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, i contributi a fianco di ciascuno indicati, quantificati con le modalità indicate in premessa;
3. di determinare in Euro 425.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura a carico dei fondi stanziati sul capitolo 3402 del bilancio regionale di previsione 2019-2021 "Contributi per
celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni,
convegni e congressi (L.R. 09/06/1975, n. 70)", con imputazione all'esercizio 2019;
4. di dare atto che è stata avviata, con nota prot. n. 210984 del 30/05/2019 della Direzione Beni Attività culturali e Sport,
a cui è stato assegnato il capitolo 3402, la procedura per la variazione di bilancio a seguito della quale il medesimo
capitolo presenterà sufficiente capienza;
5. di dare atto che le iniziative dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non
oltre il 31.12.2019 e che l'erogazione del contributo avverrà ad attività conclusa, previa verifica del rendiconto
corredato dalla documentazione di cui alla DGR n. 464 del 10 aprile 2018;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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L.R. n. 49/78 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”
Esercizio finanziario 2019
ISTANZE FINANZIATE
SOGGETTO PROPONENTE
ACCADEMIA DELLA
MARCA TREVIGIANA
(RONCADE)
C.F. 94154730264

INIZIATIVA

DESCRIZIONE
Festival letterario dedicato al genere "giallo" e "noir" in
collaborazione con le Università di Venezia, Trieste e l'Aquila.
L'obiettivo è di valorizzare la crescita culturale e sociale del
territorio veneto, attraverso l'articolazione scientifica e
interdisciplinare del festival che approfondisce tematiche
letterarie e sociologiche.
ACCADEMIA MUSICALE
Festival Chitarristico Internazionale delle due La manifestazione è considerata tra i Festival Chitarristici più
MUSIKROOMS
città.
importanti al mondo dedicati alla chitarra classica e le sue
(TREVISO)
"contaminazioni". Sono previsti concerti, incontri, conferenze,
C.F. 97318120157
masterclasses, mostra internazionale di liuteria, l'assegnazione
del Musikrooms Award (premio alla carriera) ed il Concorso
Chitarristico Internazionale. Il Festival quest'anno trasferisce,
dopo 16 anni a Roma, la parte dei concerti nel veneziano per
consolidare questa importante manifestazione concentrandosi
sull'idea di Città Metropolitana e di rete in Veneto.
AD MAIORA - A.P.S.
Verona Tessile 2019.
Dal 2011 il Festival viene organizzato con cadenza biennale per
(VERONA)
dare impulso e visibilità all'arte tessile. Il Festival, unico in Italia,
C.F. 93086980237
riunisce artisti provenienti da tutto il mondo e gruppi europei di
arte tessile. Le prestigiose sedi espositive che il Comune di
Verona offre conducono i numerosi visitatori a scoprire i
manufatti e le bellezze storico-artistiche della città.
AIDO ONLUS - GRUPPO
18° Corsa podistica "Tra ulivi e ciliegi".
E' una manifestazione non solo podistica ma anche a carattere
COMUNALE DI MASER
sociale che viene proposta da molti anni. Ha saputo inserirsi
(MASER)
stabilmente tra le attività del Comitato Podistico Triveneto con
C.F. 92025970267
una partecipazione molto numerosa che stabilmente supera le
2.000 presenze di podisti e di oltre 45 Gruppi Podistici
provenienti dal Triveneto. Anche i media dimostrano grande
interesse per la manifestazione dandole una particolare visibilità.
Collaborano con grande entusiasmo varie Associazioni
Comunali.
AIDO SEZIONE
Il modello dell'eccellenza, del volontariato
L'attività programmata prevede il coinvolgimento dei giovani in
PROVINCIALE DI TREVISO - veneto, quale patrimonio inestimabile di
un progetto mirato, per essere e sentirsi "strumenti efficaci" in
ONLUS
valori solidaristici, si esprime anche
grado di diffondere compiutamente il messaggio della donazione
(TREVISO)
attraverso le attività e le iniziative promosse di organi, tessuti e cellule, attraverso incontri diffusi sul territorio
C.F. 94029050260
dall' A.I.D.O.
della Provincia di Treviso e rivolti particolarmente alle scuole,
senza tralasciare la platea sociale e le altre Associazioni di
volontariato.
Treviso Giallo.

CONTRIBUTO
€ 4.500,00

€ 7.000,00

€ 1.500,00

€ 900,00

€ 4.500,00
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AMICI DI FABIO OLIVOTTO VII^ Torneo di calcio giovanile Fabio Olivotto.
(PIEVE DI SOLIGO)
C.F. 04556060269
ARTNOVE A.P.S.
Festa di San Patrizio a Verona, scambio di
(SAN GIOVANNI LUPATOTO) cultura e riscoperta delle origini.
C.F. 03813660234

A.S. RAMBLA
(CURTAROLO)
C.F. 03819460282

Curtarock Festival 2019 - 20^ edizione.

ASD AREASPORT
(VERONA)
C.F. 93050340236

21^ Ed. Champions League di calcio a 5 Torneo open maschile, under 16 e
femminile.

A.S.D. LA VITTORIOSA
(OCCHIOBELLO)
C.F. 01383720297

5^ Tornero Regionale "Incontriamoci tra
amici " - anno 2019.

A.S.D. PARACADUTISMO
BELLUNO
(FELTRE)
C.F. 01063140253

Coppa del Mondo 2019 - 30^ Trofeo Città di
Belluno.
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Torneo di calcio giovanile a livello nazionale con la
partecipazione di 20 squadre, alcune di club professionistici, per
ragazzi di 13/14 anni.
La manifestazione, nata dall'amore per l'Irlanda e la sua cultura,
per portare la cultura irlandese ad incontrare quella italiana con
un sentimento di fratellanza, promuove lo spirito della gratuità e
del servizio, favorendo ogni anno iniziative di beneficenza, con i
linguaggi della musica folk, della danza popolare e dello sport.
Parte del ricavato dell'edizione 2019 viene devoluto alla
Protezione Civile per aiutare le popolazioni del Veneto della
provincia di Belluno colpite dall'alluvione.
Rassegna di gruppi locali veneti, e qualcuno da fuori regione, al
quale collaborano per la sua realizzazione più di 120 ragazzi/e
del territorio. L'evento coinvolge 15-20 gruppi musicali con
un'affluenza, nei 5 giorni del festival, di circa 10.000-12.000
giovani e famiglie di Padova e province limitrofe. Aggregazione,
territorialità e condivisione di valori sani senza eccessi per stare
assieme tra musica e cultura.
Manifestazione promozionale agonistica di calcio a 5
caratterizzata da 3 competizioni/tornei paralleli: Champions
League open maschile, Champions League under 16 maschile,
Champions League open femminile. Tutte le competizioni/tornei
hanno una prima fase eliminatoria a gironi ed una successiva
fase finale ad eliminazione diretta per un totale di 400 gare da
disputare.
Torneo regionale di calcio settore giovanile che coinvolge
complessivamente 72 squadre di ragazzi nati negli anni dal
2006 al 2013 nelle categorie esordienti, pulcini, primi calci,
piccoli amici. Durante la manifestazione è presente uno stand
gastronomico.
Competizione internazionale di paracadutismo, con
la
partecipazione di circa 250 atleti provenienti da tutto il mondo,
molti dei quali possessori di titoli mondiali e nazionali, in
rappresentanza di 25 nazioni. Nei 15 giorni antecedenti la
manifestazione alcune squadre soggiornano a Belluno per una
preparazione di rifinitura.

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 6.000,00

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 6.000,00
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A.S.D. SCI CLUB 2000
(MASON VICENTINO)
C.F. 01850940246

A.S.D. SKATING CLUB
ROVIGO
(ROVIGO)
C.F. 80008050298

ASD SPIQUY TEAM
(SANTO STEFANO DI
CADORE)
C.F. 01011480256
A.S.D. UNIONE CICLISTICA
SOVIZZO
(SOVIZZO)
C.F. 95004870242

A.S.D. U.S.D. CAPPELLA
MAGGIORE
(CAPPELLA MAGGIORE)
C.F. 04167250267
AS.P.E.R. - Associazione
Promozione Eventi Rustega
- A.P.S.
(CAMPOSAMPIERO
RUSTEGA)
C.F. 04716890282
ASSOCIAZIONE AMICI
CAMIONISTI DI
TREBASELEGHE
(TREBASELEGHE)
P.I. 03844410286

Campionati Italiani aspiranti M/F 2019 sci
alpino - Campionati Italiani assoluti femminili
2019 sci alpino.

Il Campionato Italiano Aspiranti di sci Alpino è la massima
manifestazione nazionale riservata ai giovani nati negli anni
2001/2002. Si assegnano i titoli nelle specialità: discesa libera,
supergigante, supercombinata, slalom gigante. Il Campionato
Italiano Assoluto Femminile è la massima manifestazione
nazionale riservata a tutte le categorie femminili, ma vengono
assegnati i titoli Assoluti nelle specialità: Discesa libera,
Supergigante, Supercombinata. Vi partecipano le atlete delle
varie squadre Nazionali italiane e estere. Le due manifestazioni
vedono al cancelletto di partenza circa 300 atleti in
rappresentanza dei vari Comitati Regionali, Corpi Militari e Sci
Club italiani.
34^ Memorial nazionale Arturo Ponzetti Gara nazionale di pattinaggio in linea per ricordare il dirigente
Gara nazionale di pattinaggio in linea.
Arturo Ponzetti scomparso nel 1985 e per valorizzare il
Pattinodromo delle Rose, impianto d'eccellenza, e promuovere
lo sviluppo del pattinaggio in linea, nonchè turisticamente la città
di Rovigo e la sua provincia... E' prevista la presenza di 600
atleti da tutta Italia compresi campioni mondiali ed europei.
La Pedalonga. Marathon bike a coppie - 10^ Gara ciclistica FCI a coppie che si svolge nel territorio dei
Edizione.
comuni di Comelico Superiore e di San Nicolò di Comelico. Nel
corso delle edizioni ha guadagnato notorietà all'interno dei
confini italiani, ma anche all'estero, per la partecipazione di team
provenienti da Gemania, Austria e Slovenia.
12^ Teenagers Sovizzo.
L'Unione Sovizzo porta avanti un'eredità che affonda le proprie
radici nell'immediato dopoguerra e, con una storia di più di
mezzo secolo all'attivo, prosegue nella mission di esaltare il
potenziale di giovani atleti ed evidenziare l'aspetto educativo e
ludico che uno sport come il ciclismo è in grado di offrire anche
ai più piccoli.
7° Torneo Nazionale Categoria Allievi
Torneo di calcio per ragazzi del 2002, che ospita nella nostra
"Memorial Mirko Furlan".
provincia il meglio delle squadre giovanili tra serie A,B,C,D ed
eccellenza (Udinese, Cittadella, Venezia, Padova, Pordenone,
Montebelluna ecc.) organizzato con lo scopo di valorizzare al
massimo il proprio vivavio e quello della Provincia.
43^ Mostra della Zootecnia, Mostra Avicola, Evento fieristico unico nel suo genere e legato al settore
Fiera degli Uccelli di Rustega.
dell'allevamento e alle nostre tradizioni culturali. Protagonisti
sono in primis gli equini, i bovini e tutti gli animali di allevamento
e da cortile, oltre a molte razze di uccelli grazie ad un evento
canoro. Anche quest'anno si conferma la partecipazione di
ItaliAlleva come da supporto dell'A.R.A.V.
16^ Concorso regionale di musica leggera
Concorso musicale che si rinnova ogni anno ed ha come
"Città di Trebaseleghe Pierluigi Dalle Fratte a obiettivo la scoperta di nuovi talenti musicali locali. Il progetto si
memoria" .
inserisce in un concetto di integrazione sociale e prevenzione
del disagio giovanile.

pag. 3 di 16
€ 5.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.700,00

€ 3.000,00

€ 4.000,00

€ 1.500,00
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL
RENE DI VICENZA (AARVI)
- ONLUS
(VICENZA)
C.F. 95067340240

ASSOCIAZIONE AMIGHI
DEL FASOL DE LAGO
(REVINE LAGO)
C.F. 93011840266
ASSOCIAZIONE ART VOICE
ACADEMY
(CASTELFRANCO VENETO)
C.F. 03809360260

ASSOCIAZIONE
CARNEVALE DEL VENETO
(CASALE DI SCODOSIA)
C.F. 03227460288

ASSOCIAZIONE COMITATO
ORGANIZZATORE
CARNEVALE SANSTINESE
(S. STINO DI LIVENZA)
C.F. 03250840273
ASSOCIAZIONE
COMUNALE PRO LOCO DI
MASER
(MASER)
C.F. 02320500263

ASSOCIAZIONE
CULTURALE BATTICUORE
(ADRIA BARICETTA)
C.F. 90018560293

pag. 4 di 16

"Intersections of Jefferson and Palladio:
Wellness and Design in the Modern World".

Ispirata dal bicentenario della Fondazione dell'Università della
Virginia, questa conferenza unisce l'interesse condiviso da
Thomas Jefferson e Andrea palladio di creare un ambiente
salubre attraverso il design e l'architettura. La conferenza, a
carattere multidisciplinare, vuole riproporre questa questione nel
nostro secolo tramite il confronto diretto tra esperti in vari settori
per lo scambio di idee sul tema dello sviluppo di un ambiente
salubre ed equo.
Fiere di San Giorgio - Mercato prodotti tipici - La manifestazione prevede più iniziative quali: il Mercato dei
Mostra vecie arti e mestieri - Festa della
prodotti tipici, la Mostra delle vecie arti e mestieri, la Mostra
Semina del Fasol del Lago.
"Fagioli d'Italia", la Festa della semina del Fasol del Lago ed una
recita teatrale, la secolare "Corsa dei Mus" e da quest'anno il
"Campionato mondiale Apecross Car".
Emozioni - AVA LIVE 2019.
In palcoscenico saranno impegnati, insieme, 100 giovani tra
orchestrali, coristi e solisti con un repertorio di brani scelti tra le
canzoni pop rock italiane e internazionali che hanno
particolarmente emozionato negli ultimi 50 anni, con un omaggio
a Lucio Battisti. Al mattino, all'alba, nel Parco Naturale
Regionale del Fiume Sile con un repertorio Sinfonico, alla sera
in piazza Duomo a Castelfranco Veneto, con un repertorio pop
rock.
71^ edizione del Carnevale del Veneto.
Manifestazione di carattere nazionale per la storia, la cultura e la
tradizione che rappresenta. Quattro corsi mascherati dove i
grandi carri allegorici sono i protagonisti assoluti, grandi
spettacoli, musica, artisti di strada, luna park, mercatini di
prodotti tipici, degustazioni enogastronomiche e pacchetti
turistici di promozione di tutto il territorio della bassa padovana.
46^ edizione del Carnevale Sanstinese.
Storico carnevale che prevede, oltre alla sfilata dei carri e dei
gruppi mascherati, una rappresentazione teatrale e una festa in
maschera per i bambini delle scuole.

29^ Mostra della ciliegia di Maser.

"Disime la vostra (che mi 'o dito la mia)".

Nata nel 1991, la mostra vuole far conoscere e promuovere la
Ciliegia di Maser, prodotto tipico dell'alta marca trevigiana. La
manifestazione, ad ingresso libero, è ospitata nella palladiana
villa Barbaro di Maser, patrimonio UNESCO, e si articola in una
esposizione del prodotto ed in una mostra-mercato delle migliori
ciliegie di Maser e di tutti gli altri prodotti del territorio: vini
D.O.C. Asolo Montello, Olio D.O.P Veneto del Grappa, miele,
frutta ed ortaggi biologici.
Realizzazione e presentazione in prima visione del film "Disime
la vostra (che mi 'o dito la mia)" che coniuga la fantasia di una
storia d'invenzione con la narrazione delle vicende umane della
quotidianità negli anni 30-40 del secolo scorso, ambientandole
nel vissuto popolare del Veneto valorizzandone la storia ed il
territorio.

€ 10.000,00

€ 1.500,00

€ 23.500,00

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 4.000,00
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ASSOCIAZIONE
CULTURALE LA PIANURA
(SANGUINETTO)
C.F. 04115900237

Viviamo la Bassa - Conoscere il territorio - 3^ Evento giunto alla 3^ edizione per far conoscere la cultura, l'arte
edizione.
e la gastronomia locale della pianura veronese/veneta
conosciuta come "La Bassa". Un appuntamento a scadenza
mensile dove si vanno a visitare ogni volta Comuni e paesi di
interesse storico con il supporto di storici locali e con la
collaborazione di enti locali (comuni e associazioni).
ASSOCIAZIONE
Edera Film Festival.
Il Festival nasce a Treviso per ospitare opere di giovani registi
CULTURALE ORIZZONTI
emergenti, impegnati a narrare la realtà e le sue trasformazioni,
(TREVISO)
con particolare attenzione alle tematiche sociali, alla capacità di
C.F. 94160790260
penetrare le contraddizioni del mondo contemporaneo e
sperimentare forme di linguaggio originali e innovative. Il cinema
inteso come strumento di dialogo e conoscenza, per favorire il
confronto e la solidarietà, la riflessione critica, e per sostenere i
nuovi sguardi d'autore. La partecipazione al festival è riservata
ai registi under 35.
ASSOCIAZIONE
Antiche Mura Teatro Festival - 6^ edizione.
Rassegna estiva di teatro e musica nella suggestiva cornice di
CULTURALE TEATRO
Campo della Marta a Cittadella: quattro appuntamenti con
BRESCI
professionisti di livello nazionale all'insegna dell'arte e della
(LIMENA)
cultura di qualità, all'interno di un patrimonio del nostro territorio
C.F. 90142610279
quali sono le antiche mura medievali di Cittadella.
ASSOCIAZIONE
Rodarua 2019 una lingua in viaggio.
Il progetto intende produrre e distribuire, sul territorio regionale,
CULTURALE THEAMA
spettacoli in lingua veneta allestiti da un produttore
(VICENZA)
professionista da replicare fino a fine anno. Quattro proposte di
C.F. 95065960247
spettacolo una di intrattenimento popolare, una di teatro
tradizionale, una di drammaturgia veneta tra le due guerre e una
di teatro contemporaneo su tematiche della nostra storia. I
diversi Comuni che adericono all'iniziativa si fanno carico di una
parte della spesa.
ASSOCIAZIONE DISABILI DI 21^ Corsa dea Befana.
Corsa podistica non competitiva con due percorsi di 5 e 11 km
SPRESIANO ED ARCADE
che coinvolge oltre 2.000 partecipanti, tra i quali soggetti
ONLUS
svantaggiati, impegnando per la buona riuscita numerosi
(SPRESIANO)
volontari. L'obiettivo è quello di dare visibilità alle situazioni e
C.F. 94035290264
necessità delle persone diversamente abili. Negli anni si è avuto
un ottimo riscontro con l'incremento dei partecipanti.
ASSOCIAZIONE
Convegno dal titolo "Lingue Minoritarie Bene Il tema è riferito alla legge 482/1999 che, in recepimento di una
FEDERAZIONE CIMBRI 7
Immateriale dell'Umanità".
precisa direttiva europea, ha preso atto della presenza di
COMUNI - A.P.S.
minoranze linguistiche stanziali sul territorio italiano, dando loro
(ENEGO)
un riconoscimento ufficiale e i mezzi per la loro tutela. Si intende
C.F. 91040170242
fare il punto sul grado di applicazione di questa legge nel nostro
territorio.
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€ 1.600,00

€ 1.200,00

€ 4.500,00

€ 20.000,00

€ 2.400,00

€ 1.500,00
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ASSOCIAZIONE
LAFOGLIAEILVENTO
(VERONA)
C.F. 92022720236

Festival Sketch Symphonies.

ASSOCIAZIONE
Mostra antologica per i 40 anni dalla
MOLINETTO DELLA CRODA scomparsa di Angelo Lorenzon.
(REFRONTOLO)
C.F. 03304390267

ASSOCIAZIONE MUSICALE
F. VENEZZE
(ROVIGO)
C.F. 80005290293

Stagione concertistica 2019.

ASSOCIAZIONE
MUSIKDRAMA
(MONTEBELLUNA)
C.F. 90007390264

Gioie Musicali 2019 - XV Edizione.

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DEL FANTE SEZIONE DI TARZO
(TARZO)
C.F. 91043630267

Raduno Provinciale del Fante - Festa 10°
anno di rifondazione della sezione.

ASSOCIAZIONE
Defilè della Rinascita.
ONCOLOGICA BASSANESE
S. BASSIANO - ONLUS
(CASSOLA SAN GIUSEPPE)
C.F. 91023500241
ASSOCIAZIONE
La flora e la fauna del nostro territorio
ORNITOLOGICA
veneto.
CONEGLIANESE
(MARENO DI PIAVE)
C.F. 82010030268
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Il Festival è incentrato sul rapporto fra musica e illustrazione
realizzata in presa diretta. Obiettivo è la divulgazione presso
scuole e famiglie della musica "alta", della lettura, della
narrazione e dell'arte, utilizzando tecniche di audience
engagement sperimentate dall'Associazione negli ultimi dieci
anni di attività e dal Teatro delle Voci di Treviso. Include
spettacoli e laboratori per famiglie e scuole, conferenze, incontri
con autori di levatura nazionale.
A 40 anni dalla scomparsa, si vuole proporre un momento di
riflessione sul contributo di Angelo Lorenzon, accogliendone le
opere, con importanti inediti, all'interno delle storiche mura del
Molinetto della Croda. L'evento segna anche il decimo anno
della mostra antologica "Angelo Lorenzon. La sua terra e il suo
tempo" - 2009, che ha portato all'inserimento dell'artista nel
catalogo generale dei maggiori artisti veneti del '900.
La stagione concertistica prevede dieci concerti di qualità e di
valorizzazione di alcune giovani promesse come Premio
Venezia 2017, la celebre attrice Paola Pitagora in Leopardi e
Chopin, il rodigino Luca Giovannini, vincitore del prestigioso
Premio Brahms in Austria, la divertente Bass Gang e un
concerto coinvolgendo giovani promesse.
Festival che promuove ed ospita in un luogo di forte richiamo
turistico masterclass e laboratori di musica d'insieme di varia
tipologia: orchestra classica, jazz, pop e rock sinfonico, creatività
musicale, teatro. Presenta gruppi ospiti (ensembles e orchestre
giovanili) di provenienza nazionale ed europea e giovani solisti
(eccellenze), avvalendosi della presenza di insegnanti qualificati
di livello internazionale.
L'evento festivo inizia con la deposizione di tre corone di alloro a
rispettivi tre monumenti di Tarzo a ricordo dei Fanti caduti in
guerra, poi serata all'auditorium per trattare della storia della
fanteria d'arresto. Il giorno dopo si tiene il raduno e
ammassamento associazioni d'arma; sfilata fino alla chiesa per
la S. Messa poi sfilata di ritorno fino alla piazzetta per
inaugurazione del monumento ai fanti.
L'iniziativa consiste in una sfilata nella meravigliosa cornice di
Piazza dei Signori a Vicenza, a conclusione di una giornata nella
quale la bellezza diventa cura dell'anima, per il miglioramento
della qualità della vita delle pazienti oncologiche.

€ 10.000,00

Illustrazione della flora e fauna locale con materiale didattico.
Progetto organizzato con docenti degli Istituti Comprensivi del
territorio. Convegno sul tema flora e fauna. Concorso pittorico
avente a tema la flora e la fauna del Veneto.

€ 1.500,00

€ 12.000,00

€ 2.100,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 4.000,00
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ASSOCIAZIONE
ORNITOLOGICA
SANFIORESE
(SAN FIOR)
C.F. 00843690264
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
ROSA' - A.P.S.
(ROSA')
C.F. 91032260241

Cultura e tradizioni.

Viaggio di studio sul monte Grappa in occasione
dell'anniversario della Grande Guerra rivolto agli alunni delle
scuole primare e loro insegnanti dell'Istituto Comprensivo di San
Fior.

€ 1.500,00

Festival Internazionale degli aquiloni "Con il
naso all'insù" - XII^ edizione.

€ 5.000,00

ASSOCIAZIONE
RICREATIVO CULTURALE
PRO-LOCO CANIZZANO E
S. VITALE
(TREVISO)
C.F. 94031490264
ASSOCIAZIONE SAN
MARCO EVANGELISTA
(COSTERMANO)
C.F. 03354120283

"Amiamo il nostro territorio" (III Edizione).

BANDA MUSICALE "G.
VERDI"
(SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE)
C.F. 92008910280

Celebrazioni per il 120° della Banda
Musicale "G. Verdi".

CIRCOLO DON ADOLFO
BERGAMIN - A.P.S.
(PASSARELLA DI JESOLO)
C.F. 93034210273

Estate a Passerella 2019 tra cultura e
tradizione popolare.

COMITATO
BELLUNOATLETICA
(BELLUNO)
C.F. 00852250257
COMITATO ENTE FIERA
DEL COMUNE DI ARCOLE
(ARCOLE)
C.F. 92021790230

Campionato Italiano Giovanile di Corsa in
Montagna - Trofeo delle Regioni 2019.

Il festival, organizzato in collaborazione con il gruppo
aquilonistico "Teste per aria", si svolge nella fantastica cornice di
Villa Dolfin Baldù e prevede la partecipazione di aquilonisti da
tutta Italia ed anche dal resto del mondo. In queste due giornate
vengono esposte le creazioni degli aquilonisti, oltre a spettacoli
per aria. Il festival è rivolto in modo particolare alle famiglie.
Iniziativa finalizzata alla valorizzazione del territorio, delle
tradizioni locali, dello sport con scopi solidaristici sociali e
didattici. Tra gli eventi: la "Festa delle tradizioni venete"
(compreso il processo alla vecia), il concorso "Ama il tuo
quartiere", la festa del patrono, la festa della famiglia, la festa
dello sport.
La manifestazione, che vede l'approvazione del Patriarca di
Venezia e del Vescovo di Verona, consiste in una camminata
con partenza dalla chiesa di San Marco Evangelista di Pai di
Torri del Benaco sul lago di Garda, e arrivo, dopo circa 190 Km,
alla basilica di San Marco Evangelista a Venezia.
Al fine di promuovere il 120° anno di attività, la banda musicale
"Giuseppe Verdi" di San Giorgio delle Pertiche si propone di
ampliare la propria attività ordinaria con una serie di eventi e
concerti nel Comune di San Girorgio delle Pertiche e nel
comprensorio del Camposampierese coinvolgendo nelle sue
iniziative associazioni del territorio e varie realtà musicali della
Regione Veneto.
Serie di attività di particolare rilievo culturale, finalizzate alla
maggior conoscenza delle radici storiche, delle tradizioni e delle
varie fasi della vita delle popolazioni Venete, che offrono uno
spaccato dei cambiamenti culturali, sociali ed economici della
Regione, dai primi del novecento ai nostri tempi.
Dopo oltre 15 anni ritorna in Veneto questa manifestazione
sportiva che vede coinvolti circa 600/650 atleti dai 14 ai 17 anni
provenienti da tutta Italia.
La Fiera dell'asparago e dei fiori ha come obiettivo la
valorizzazione dei prodotti locali e la possibilità per i cittadini di
gustare alimenti di ottima qualità e di sicura provenienza
favorendo il consumo dei prodotti tipici.

€ 25.000,00

Il cammino "Da San Marco a San Marco" 11^ edizione.

58^ Fiera dell'asparago e dei fiori - anno
2019.

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 6.000,00

€ 2.500,00

€ 2.000,00
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COMITATO GOCCE DI SOLE Concorso musicale nazionale città di
ONLUS
Belluno.
(BELLUNO)
C.F. 01132620251

COMITATO
INTERCOMUNALE
VOLONTARI PER LA
TUTELA E LA
SALVAGUARDIA DELLA
CHIESETTA DI SAN
MASSIMO DI BORGHETTO
(SAN MARTINO DI LUPARI)
C.F. 90002380286
COMITATO S. PIETRO DI
CASTELLO
(VENEZIA)
C.F. 94008120274

Maggio a San Massimo 2019.

COMITATO STORICO
CULTURALE IL 1400
LEONICENO - ONLUS
(LONIGO)
C.F. 03873610244

Leonicus V° Edizione e il Palio dei Borghi.

COMITATO VENETO
INDIPENDENTE E PER LA
RICOSTRUZIONE STORICA
(VERONA)
C.F. 93250030231

"1799: i russi a Verona e nel Veneto . il Feld
maresciallo Suvorov libera l'Italia dai
napoleonici - nel 220^ anniversario".

49^ Antica Festa di San Pietro di Castello.

pag. 8 di 16
Il concorso vuole essere un'opportunità di crescita e
maturazione attraverso l'incontro di esperienze musicali
provenienti da diverse regioni italiane per la condivisione delle
conoscenze e competenze acquisite. L'obiettivo è sensibilizzare
i giovani al problema della disabilità ed alla possibilità di
utilizzare la musica come terapia anche in presenza di gravi
handicap.
L'iniziativa, attraverso momenti di aggregazione sociale, concerti
e visite guidate pre e post eventi, intende valorizzare il sito della
millenaria chiesa di San Massimo di Borghetto nonchè di
promuovere l'enorme patrimonio storico culturale del territorio.

€ 2.000,00

La festa di San Pietro di Castello è un appuntamento
tradizionale e popolare con tutta la città in occasione della
ricorrenza del santo patrono S. Pietro. Il luogo è stato prima
sede vescovile per mille anni, e poi sede patriarcale. Sono
previsti: concerti serali, spettacoli di burattini e giochi, mostra
fotografica, regata delle Marie e di San Pietro, cerimonia
religiosa con il Patriarca Moraglia preceduto da corteo acqueo,
con capitolo Metropolitano, ordini equestri e Scuole Grandi,
accompagnati da una banda musicale. E ancora visite guidate
gratuite in Basilica e in barca intorno all'isola con guida e
spiegazioni storico/artistiche dei luoghi.
Manifestazione di carattere rievocativo con figuranti, per far
rivivere l'atmosfera della corte Scaligera nel periodo in cui
arrivarono le tradizioni della Serenissima. E' previsto un
suggestivo mercato storico, con bancarelle di prodotti artigianali
e culinari, nonchè intrattenimenti nelle vie di Lonigo. Quest'anno
viene promossa la prima edizione del Palio dei 7 Borghi di
Lonigo.
Manifestazione commemorativa del 220^ anniversario della
discesa in terra veneta del generale russo Aleksandr Suvorov a
capo delle armate austro-russe, che liberarono l'Italia del nord
dall'occupante francese nel 1799. La manifestazione prevede
esibizioni di militi in divise storiche dell'epoca, sia veneziane che
imperiali e russe, una conferenza con relazioni di studiosi e
storici veneti e russi sul periodo in questione, una mostra
dedicata al generale Suvorov.

€ 5.000,00

€ 4.300,00

€ 3.000,00

€ 6.500,00
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COMPLESSO BANDISTICO
CIRO BIANCHI &
MAJORETTES DI
CITTADELLA
(CITTADELLA)
C.F. 90000030289

COMUNE DI ALTIVOLE
(ALTIVOLE)
C.F. 83002050264

COMUNE DI ANGUILLARA
VENETA
(ANGUILLARA VENETA)
C.F. 80012420289

COMUNE DI ARSIERO
(ARSIERO)
C.F. 00294880240

COMUNE DI BUSSOLENGO
(BUSSOLENGO)
C.F. 00268250230

COMUNE DI CARTURA
(CARTURA)
C.F. 80009210289
COMUNE DI CONCORDIA
SAGITTARIA
(CONCORDIA SAGITTARIA)
C.F. 00576720270

#110cirobianchi - 110° della fondazione della Manifestazioni per il 110° anniversario della fondazione della
banda musicale di Cittadella.
banda musicale di Cittadella, nata nel 1909 su iniziativa
parrocchiale. Per celebrare la ricorrenza si realizzano due
eventi: un Festival nel Centro Storico di Cittadella con la
presenza, oltre al gruppo locale, di altre tre bande e gruppi
majorette ospiti; un concerto di gala nel Teatro Sociale di
Cittadella, con la riproposizione di alcuni arrangiamenti musicali
d'epoca.
Queen's Music Time.
Il Comune di Altivole intende dare seguito al progetto pilota
iniziato nel 2018 finalizzato alla promozione della musica e degli
spettacoli dal vivo, coniugati alla valorizzazione dei beni culturali
siti nel territorio, in particolare del Barco della Regina Cornaro
(da qui il titolo "Queen's Music Time"). Prende vita quest'anno
un festival con spettacoli, laboratori/masterclass di musica
moderna e concerti.
VI centenario della fabula Catinia di Sicco
Ricorrenza del 600° anniversario dell'opera "Catinia " di Sicco
Ricci Polenton (1419-2019).
Ricci (1375/6 - 1446/7): si celebra l'umanista padovano,
cancelliere della signoria Carrarese e notaio dell'atto del 1405
con cui Francesco Novello cedette la Gastaldia di Anguillara alla
Basilica del Santo, con effetto fino al 1974. Sono proposte
iniziative di approfondimento culturale della poliedrica figura.
Suoni tra le malghe.
Rassegna musicale ambientata nelle Prealpi Venete dell'Alto
Vicentino che propone un approccio "dolce" e sostenibile con la
montagna e la musica. I concerti proposti abbracciano diversi
temi musicali e la partecipazione è gratuita. I partecipanti sono
invitati a raggiungere i luoghi dei concerti a piedi, con escursioni
di diversa durata e difficoltà. Viene altresì garantito un servizio di
trasporto per chi ne avesse necessità.
Antica Fiera di San Valentino.
La Fiera di San Valentino è nata come fiera agricola nel 1711
quando gli allevatori del paese si rivolsero a San Valentino, il
santo patrono del paese, affinchè proteggesse il loro bestiame
dalle terribile epidemia di afta epizootica che fece strage nella
zona. Bussolengo invece restò indenne. Da allora si è iniziato a
contare le edizioni della fiera, quest'anno è la 308^.
Andiamo in scena - 11^ edizione.
Organizzazione di n. 6 spettacoli teatrali dei quali: n. 4 riservati
ad un pubblico adulto con compagnie locali, n. 1 riservato alla
scuola secondaria con il tema sul bullismo e n. 1 riservato alla
scuola primaria.
Commemorazione Giacomo Stringhetta.
Nel centenario della morte di Giacomo Stringhetta, durante un
convegno promosso dall'amministrazione comunale, è prevista
la presentazione di una pubblicazione biografica e la posa di
una lapide nella loggia municipale, per commemorare l'opera di
questo cavatore di pietra concordiense che ha contribuito in
maniera determinante alla riscoperta della città romana di Iulia
Concordia.

pag. 9 di 16
€ 1.200,00

€ 7.200,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 8.850,00

€ 3.000,00

€ 1.000,00
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COMUNE DI ERBEZZO
(ERBEZZO)
C.F. 00670360239

COMUNE DI ESTE
(ESTE)
C.F. 00647320282

COMUNE DI FUMANE
(FUMANE)
C.F. 00658150230
COMUNE DI GODEGA
SANT'URBANO
(GODEGA SANT'URBANO)
C.F. 82001250263

COMUNE DI GRUARO
(GRUARO)
C.F. 00311380273

COMUNE DI MASER
(MASER)
C.F. 83002690267

COMUNE DI
VALDOBBIADENE
(VALDOBBIADENE)
C.F. 83004910267

Festa del Formaggio Monte Veronese
D.O.P. - 29^ Edizione.

La manifestazione, creata appositamente per promuovere
questo prodotto tipico, trova l'adesione di tutti i caseifici della
montagna veronese. Prevede una mostra concorso che si
conclude con la premiazione del miglior prodotto per le seguenti
4 categorie: latte fresco, allevo mezzano, allevo vecchio, malga
presidio slow food. Sono previste inoltre varie attività volte alla
diffusione e promozione del prodotto (degustazione e vendita,
attività per bambini).
Este in fiore 2019: Rassegna del vivaismo
Collaudata manifestazione fieristica, con i due settori principali
nazionale di qualità e del florovivaismo
del vivaismo nazionale di qualità. Collocata all'interno delle mura
veneto - 18^ edizione.
del Castello e del Florovivaismo veneto, nelle vie e piazze del
centro storico, che viene allestito con piante e fiori con tema "le
arti": attraverso l'arte topiaria viene rappresentata la pittura, la
scultura, l'architettura, la musica.
"Sulle strade" - Festival letterario di viaggio e Festival letterario con l'obiettivo di divenire un appuntamento
di avventura.
annuale per gli amanti della letteratura e del viaggio, inteso
come esperienza di incontro, scambio, crescita e/o avventura.
Incontri con l'autore ed esperienze di incontro culturale.
Antica Fiera di Godega - edizione 2019 Fiera millenaria che promuove le realtà produttive del territorio
"Asinomondo in Fiera".
attraverso percorsi enogastronomici e rappresentazioni delle
nostre tradizioni agricole, con particolare attenzione al mondo
dell'asino. Quest'ultimo aspetto è rivolto principalmente a
bambini e famiglie, attraverso numerose attività ludicodidattiche.
Dal Lemene al Reghena: un paese di acque Serie di eventi finalizzati alla promozione turistico-culturale del
e mulini.
territorio di Gruaro, del capoluogo e delle sue frazioni e località,
per spaziare nella conoscenza dei siti più significativi di Gruaro
comprese le sue bellezze paesaggistiche. Il progetto ha lo scopo
di mettere in luce i corsi d'acqua che attraversano il nostro
territorio, in particolare il Lemene e il Reghena e i mulini sorti
sulle loro rive.
Ovicoltura e olio a Maser e nei colli asolani. Convegno aperto a tutta la cittadinanza ed in particolare ad
esperti del settore, studenti di agraria e dei servizi alberghieri,
agricoltori, produttori e operatori dell'enogastronomia e del
turismo, con la partecipazione, come relatori, di docenti
universitari, agronomi ed esperti di enogastronomia locale,
finalizzato ad approfondire la storia, la cultura, la tradizione della
coltivazione dell'olivo e della produzione e dell'utilizzo alimentare
dell'olio evo nel territorio di Maser e dei Colli Asolani.
Antica Fiera di San Gregorio - edizione
Fiera centenaria sul modello della nostra identità rurale che
2019.
prevede la realizzazione della "Cittadella dei prodotti tipici", la
realizzazione di un'area espositiva dedicata al settore enologico
e un convegno sui modelli di sviluppo del mondo agricolo e dei
suoi prodotti.
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€ 1.700,00

€ 15.000,00

€ 3.000,00

€ 10.000,00

€ 1.000,00

€ 3.500,00

€ 10.000,00
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COMUNE DI VERONA
(VERONA)
C.F. 00215150236

CONGREGA DEI RADICI E
DEI FASIOI
(SUSEGANA)
C.F. 91032390261

CONSORZIO PRO LOCO
DEL GRATICOLATO
ROMANO
(CAMPOSAMPIERO)
C.F. 92013890287

CONSORZIO VOLONTARIO
PER LA TUTELA DEI VINI
COLLI EUGANEI
(VO')
C.F. 02146990284

DEVOTA & AFFETTUOSA
(CARCERI)
C.F. 91024040288
DIOCESI DI VERONA Centro di Pastorale
adolescenti e giovani
(VERONA)
C.F. 93019070239

DOLCE CONSORT
ENSEMBLE A.B.C.M.
(Associazione Bandistica
Culturale e Musicale)
(TEZZE SUL BRENTA)
C.F. 91046300249

Festival cinematografico "Schermi d'amore edizione 2019".

Dopo anni di pausa, viene riproposto il grande festival
cinematografico "Schermi d'amore" dedicato al melodramma e
al cinema sentimentale. E' previsto un percorso composto da
sezioni tematiche, anteprime esclusive e proiezioni di film del
miglior cinema d'autore contemporaneo e classico nelle versioni
restaurate, in lingua originale con sottotitoli in italiano.
XX^ Anniversario della "Congrega dei Radici Manifestazione aperta a tutte le Confraternite italiane e
e Fasioi" e III^ edizione Arte Culinaria
straniere, agli amici e simpatizzanti, dove si possono gustare i
Veneta.
nostri meravigliosi prodotti enogastronomici e le bellezze uniche
del nostro territorio. Gli ospiti hanno la possibilità di gustare e
toccare con mano il nostro territorio e le specialità della nostra
cucina e dei vini, primo fra tutti il famosissimo prosecco.
"Pro Loco, percorsi di cultura e coltura per
Nell'anno dedicato dal Mibact al Turismo Lento, viene proposto
un turismo lento" nell'ambito della 22^ Festa un seminario per i dirigenti delle Pro Loco della provincia di
Provinciale delle Pro Loco.
Padova, coinvolgendo la rete locale delle Pro Loco di base, dei
Consorzi intercomuali e del Comitato Provinciale di Padova in
un confronto e scambio di esperienze e buone pratiche. La
sostenibilità, la tutela del genius loci, la scoperta dell'autenticità
sono i valori fondanti del volontariato Pro Loco.
Vulcanei 2019.
Manifestazione che ha lo scopo di promuovere i vini DOC Colli
Euganei e il Colli Euganei Fior d'Arancio DOCG. La chiave di
lettura che si intende dare all'iniziativa è quella dei vini vulcanici.
E' prevista la degustazione, da parte del pubblico, dei vini
prodotti direttamente dalle aziende presenti. Viene organizzata
inoltre una masterclass e degustazioni a tema condotte da
esperti del settore.
Musica e antiche chiese 2019.
Rassegna di concerti di musica classica e non, finalizzata alla
rivalutazione e promozione dei più significativi ed antichi luoghi
del territorio della Bassa Padovana e delle opere d'arte in essi
contenute, attraverso veri e propri itinerari culturali.
Ecco perchè canto Christian Music Contest
Evento musicale live legato al contest di musica cristiana. Il
2019 "Abbraccia la vita".
tema per l'edizione del 2019 è "Abbraccia la vita": in una società
dove i giovani si sentono di dover essere perfetti in tutto, che sia
vietato sbagliare, il messaggio della musica vuole dire che la
perfezione è già dentro ognuno di loro, devono solo imparare ad
accogliersi. Lo scopo principale è di far vivere ai partecipanti
un'esperienza formativa personale e di gruppo, che faccia
comprendere quanto sia importante tradurre la realtà in musica
e viceversa.
Matera capitale della cultura 2019 - Concerto La manifestazione prevede un concerto al cospetto del Santo
Santo Padre.
Padre Papa Francesco presso la Santa Sede e la
partecipazione con quattro concerti alle manifestazioni culturali
organizzate per la proclamazione di Matera capitale europea
della cultura 2019.
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€ 1.500,00

€ 6.000,00

€ 2.300,00

€ 1.500,00

€ 1.200,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

526
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 770 del 04 giugno 2019

ENTE ROVIGO FESTIVAL
(ROVIGO)
C.F. 01058790294

Deltablues 2019 - XXXII edizione.

FONDAZIONE ODERZO
CULTURA ONLUS
(ODERZO)
C.F. 03937310260

Concorso Videoinversi 2019.

FONDAZIONE PAPA
LUCIANI DI CANALE
D'AGORDO - ONLUS
(CANALE D'AGORDO)
C.F. 93043680250

Appuntamento estivo con Papa Luciani 2019 - XLI edizione.

FONTANIVA EVENTI A.P.S.
(FONTANIVA)
C.F. 90018330283

15° Expo' Fieristica del Beato Bertrando.

FORTI MURAZZI ONLUS
(VENEZIA)
C.F. 94081220272

10^ edizione delle "Giornate dell'amicizia e
solidarietà dal calcio al merletto di
Pellestrina".

pag. 12 di 16
Il Festival Internazionale di musica Blues e Jazz prevede diverse
sezioni con oltre 20 spettacoli. Il programma, oltre alla prima
blues cruise nel Delta del Po all'anteprima di presentazione, si
articola in vari comuni della provincia di Rovigo. Nell'ultimo
weekend si svolge la selezione nazionale per la partecipazione
al concorso mondiale per talenti Blues emergenti international
Blues Challenge 2019 di Memphis.
Concorso che si propone di avvicinare i giovani alla poesia,
coniugando questo genere letterario con il linguaggio video e
multimediale, oggi avanguardia dell'espressività artisticoculturale. I concorrenti devono realizzare un video ispirandosi ad
un componimento poetico, o a parte di esso, di un autore
canonizzato dalla storia della letteratura. Per questa edizione è
stato scelto Gabriele D'Annunzio.
L'iniziativa vuole ricordare la figura del Venerabile Albino
Luciani, Papa Giovanni Paolo I, mentre il suo processo di
beatificazione si sta concludendo. In questo speciale anno, in
attesa della sua beatificazione, viene ricordata la prima visita
ufficiale in Italia, avvenuta da parte di San Giovanni Paolo II il 26
agosto 1979 a Canale d'Agordo. Le celebrazioni vertono sul
ricordo di questi due speciali papi del XX secolo, che erano
anche amici.
Tradizionale manifestazione locale, che si sviluppa per 7 giorni e
che offre un variegato stand enogastronomico con
somministrazione di prodotti agroalimentari propri della
tradizione Veneta; stand espositivi di svariate attività artigianali,
produttive e commerciali; intrattenimento con musica e ballo sia
per gli adulti che per i giovani; pesca di beneficenza.
Valorizzazione dei prodotti agricoli, delle tradizioni, delle
personalità artistiche e storiche della nostra Regione. Durante
l'evento si organizzano momenti ricreativi e conviviali.
In collaborazione con l'Anfass di S. Donà di Piave vengono
organizzate per i ragazzi disabili due partite di calcio di
beneficienza, una a Pellestrina e una a S. Donà di Piave, con
pranzo e gita di andata e ritorno tutti insieme. A Pellestrina,
dopo la partita, al Museo del merletto è prevista
una
dimostrazione, da parte delle merlettaie, di come si procede dal
vivo alla creazione del merletto con i fuselli, con l'illustrazione,
da parte di un narratore, della storia del merletto e la visione del
merletto più lungo del mondo.

€ 7.500,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 1.200,00

€ 1.500,00
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GLI AMICI DI ELENA Associazione di
Volontariato
(ROVIGO)
C.F. 93025790291

Il mercatino dei ragazzi - 9^ edizione.

KAMINANDO ONLUS
(CAZZANO DI TRAMIGNA)
C.F. 02971390238

Festra dell'iris - 7^ edizione.

LA MUSICA DI ANGELA ONLUS
(ZERO BRANCO)
C.F. 94149890264

Concorso canoro "Le note nel cuore".

L'ACCADEMIA DELLA
DANZA A.S.D.
(ROVIGO)
C.F. 93035380299
LE FIABE D'ARGENTO A.P.S.
(SANTA LUCIA DI PIAVE)
C.F. 91038900261

Cinderella.

L'Oliveto - A.P.S.
(VILLAGA)
C.F. 95104890249
MAJULERO SOCIETA'
COOPERATIVA
(ROVIGO)
C.F. 01390420295

Festa dei "Bisi de Pozzolo" 2019 - 10^
Edizione.

Le mille e una notte.

"Due culture, una identità" Evoluzioni
architettoniche e socio-culturali in Veneto e
in Istria.
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Manifestazione che ruota attorno alle bancarelle organizzate dai
bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni per "vendere" e scambiare
giornalini, libri, giocattoli, costumi, bici, figurine e quant'altro.
Fanno da corollario al mercatino le tante attività legate
all'associazionismo, alla cultura, all'ambiente e allo sport, con
una particolare attenzione al coinvolgimento ed ai rapporti con le
persone diversamente abili.
Festa finalizzata alla riscoperta di questo importante fiore e della
sua radice, che veniva coltivato in questi luoghi già alla fine
dell'800, per sensibilizzare la valorizzazione dei territori, borghi e
colture che altrimenti andrebbero perdute, nonchè per
incentivare la ripresa della lavorazione dell'iris, in questo
splendido scenario che è Campiano di Cazzano di Tramigna.
Concorso nato per dare la possibilità di emergere a nuove
proposte in ambito musicale, scoprire e promuovere autori,
artisti, voci e volti nuovi nell'ambito della musica leggera e
popolare. Aperto a tutti i generi musicali e a tutti i cantanti
maschili e femminili, solisti, gruppi o band musicali, con
residenza nell'ambito dei paesi della Comunità Europea.
Attraverso questo evento annuale l'associazione vuole
sensibilizzare l'opinione pubblica giovanile su temi come
disabilità e solidarietà.
Spettacolo di danza classica dell'Accademia della danza con
ospiti a livello mondiale quali Oriella Dorella e Michele Olivieri.
Partecipano tutte le allieve dell'Accademia oltre a quelle delle
associazioni di danza di Santa Maria Maddalena e Sermide.
Lo spettacolo, ispirato all'omonima raccolta di novelle orientali,
mette in scena 6 storie che ribadiscono il valore del pensiero e
l'efficacia dell'intelligenza nella gestione delle proprie emozioni e
dei rapporti umani. Sceneggiatura, canzoni, costumi,
scenografie ed attrezzature sono totalmente prodotte dai
volontari attivi nell'Associazione, persone di età compresa tra i
60 e gli 85 anni.
Promozione del prodotto locale, i "Bisi de Pozzolo", attraverso
una mostra e premiazione dei prodotti migliori, mercato e
degustazione di antiche ricette locali a base di piselli.
L'evento di apertura del progetto omonimo è finalizzato a far
conoscere la struttura architettonica del "Pavajon" di Grignano
Polesine, tradizione giuridico-rurale locale, nonchè a studiare e
valorizzare la storia, le funzioni giuridiche e non, l'evoluzione
delle strutture architettoniche "padiglione" e "loggia", presenti nel
territorio veneto e in quello istriano, proponendone l'utilizzo
sostenibile per la realizzazione di iniziative che incrementino
l'offerta culturale e turistica dei territori coinvolti.

€ 1.800,00

€ 2.400,00

€ 2.600,00

€ 5.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00
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MORIAGO RACCONTA A.P.S.
(MORIAGO DELLA
BATTAGLIA)
C.F. 92042240264
MOUNTAIN BIKE CLUB
GAERNE
(MASER)
C.F. 02388830263
MOVIMENTI - A.P.S.
(SALGAREDA)
C.F. 94150150269

Moriago racconta III Edizione.

MUSEO DELLA CIVILTA'
CONTADINA ONLUS
(GRANCONA)
C.F. 95059490243

"Come eravamo, la trebbiatura e i mestieri
del passato". 11^ Edizione.

PALIO CITTA' DI FELTRE
(FELTRE)
C.F. 01069370250

Il Palio di Feltre 2019.

PARROCCHIA SAN
GIOVANNI BATTISTA
VERONELLA
(VERONELLA)
C.F. 82001360237

Festa della famiglia.

PASTORIA DEL BORGO
FURO
(TREVISO)
C.F. 94030910262

Sile Folk 12^ Edizione.

"Cross Country del Palladio e dei Colli
Asolani".

La distanza del cuore - Omaggio a Carlo
Mazzacurati.
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Presso la Casa del Musichiere vengono organizzati eventi di
varia natura ed argomento: dalla musica alla letteratura, dalla
pittura alla salute. Sono previste mostre personali di pittura,
scultura e fotografia di artisti locali, conferenze in materia di
emergenza sanitaria, ambiente e natura e presentazione di libri.
Gara di Mountain Bike a livello Regionale valida come prova
Veneto Cup-TopClass percorso olimpico da ripetersi più volte a
seconda delle categorie.

€ 2.500,00

La ricorrenza del 5° anno dalla scomparsa di Carlo Mazzacurati
è occasione per riproporre alcune sue opere e ricordare la figura
del regista cinematografico capace di raccontare con
intelligenza il suo territorio, la sua preziosa identità di storia e
memoria nel confronto con il mondo globale.
L'iniziativa si propone di rievocare le tradizioni, le arti e i
"mestieri" della tradizione rurale veneta, dei primi del novecento.
Dopo la tradizionale messa sono previsti gli interventi delle
autorità presenti ed il pranzo a cura del gruppo Alpini; nel
pomeriggio la rievocazione degli antichi mestieri e della
trebbiatura del frumento con una macchina a vapore del 1898.
Il Palio consiste nella rievocazione storica della cessione di
Feltre alla Serenissima. Richiama gli aspetti culturali del
territorio, mettendo in evidenza il patrimonio storico-artistico
della città, le tradizioni ed i prodotti tipici, anche attraverso una
mirata offerta enogastronomica. L'evento ha un richiamo anche
turistico a livello provinciale e regionale.
Iniziativa volta alla valorizzazione del ruolo della famiglia nei
diversi contesti e secondo varie sfaccettature. Festa dello sport:
incontro/dibattito con professionisti del passato che raccontano
ai giovani le loro esperienze. Festa della comunità: serata di
musica e intrattenimento per i più piccoli. Festa del Matrimonio:
celebrazione dei lustri, incontro con relatore e pranzo sociale.
Da 23 anni l'Associazione propone, a Treviso e per i Comuni del
lungo Fiume Sile, un evento culturale cui partecipano gruppi
folcloristici italiani e stranieri provenienti da altri continenti. Tutti i
gruppi invitati fanno parte di un circuito internazionale che
seleziona i partecipanti con molta severità sulla base di criteri
ben strutturati. Anche il gruppo proponente fa parte di questo
circuito.

€ 2.000,00

€ 1.250,00

€ 2.000,00

€ 6.000,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00
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PEGASO PONY CLUB SSD
a.r.l. (Società Sportiva
Dilettantistica a.r.l.)
(PADOVA)
C.F. 92260690281

"Benvenuta Primavera! Sport, benessere e
cultura al Parco.

PRO LOCO DI BADIA
POLESINE
(BADIA POLESINE)
C.F. 82002810297

59^ Sagra nazionale degli aquiloni.

PRO LOCO DI CEGGIA A.P.S.
(CEGGIA)
C.F. 93032590270

XI edizione del Concorso Premio di poesia
"Città di Ceggia". Luciano Doretto .

PRO LOCO DI SAN
GIORGIO DELLE PERTICHE
(SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE)
C.F. 92034630282
PRO LOCO DI SEDICO A.P.S.
(SEDICO)
C.F. 80003120252
PRO LOCO LIMENA
(LIMENA)
C.F. 92055650284

Carnevale Sangiorgese.

PRO LOCO
TORREBELVICINO
(TORREBELVICINO)
C.F. 92022690249

Sagra della Bondola - 30^ edizione.

Carnevale di Sedico 2019.

Limena Festival Estate 2019.
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L'evento gratuito vuole essere un'occasione di aggregazione al
Parco con finalità di divulgazione scientifica e culturale mirate
alla diffusione di conoscenze del patrimonio verde urbano
tramite la realizzazione di un percorso naturalistico e di attività
laboratoriali che valorizzano la presenza di specie arboree
autoctone e di lepidotteri accompagnate da attività sportive nel
Parco, volte alla sensibilizzazione di buone pratiche all'aria
aperta nei parchi cittadini.
La sagra degli aquiloni, che da semplice festa locale è divenuta
manifestazione a livello nazionale, coinvolge scuole del Veneto
e delle regioni limitrofe. Tra i premi sono previste medaglie del
Presidente della Repubblica, del Senato e della Camera. Non è
una gara, si possono iscrivere grandi e piccini, e tutti
partecipano all'estrazione di un ricco montepremi oltre ai trofei
assegnati ai primi classificati: per altitudine, per forma o
soluzione tecnica ed artistica.
Concorso di poesia, giunto ormai alla XI^ edizione. La serata di
premiazione si tiene presso il teatro Toniolo di Ceggia ove la
lettura delle poesie, provenienti da tutta Italia, è accompagnata
dalla danza e dalle note di pianoforte e fagotto per allietare il
pubblico presente. L'arte trova spazio anche nei premi, parte dei
quali realizzati da artisti locali.
Tradizionale manifestazione carnevalesca con sfilata di carri
allegorici mascherati per le vie del centro di San Giorgio delle
Pertiche con figuranti vari, divenuta importante momento di
socializzazione della popolazione.

€ 2.500,00

Sfilate di carri e gruppi mascherati, serate teatrali e culturali,
mostre. Il programma prevede il coinvolgimento delle scuole
nella preparazione dei gruppi mascherati e lo scambio culturale
con altre regioni italiane.
La manifestazione consiste in serate con gruppi musicali e
canori delle varie collocazioni generazionali. Una serata è
dedicata ai cantanti in erba, voci bianche. Angolo rock dedicato
ai giovani, con punto di ristoro appropriato. Mostra fotografica di
Joan Powers, uno spazio bimbi con gonfiabili e altre iniziative
ludiche a loro dedicate, spazio per intrattenimento danzante, per
meno giovani, con attivo un "piccolo ristorantino".
La manifestazione, in forma continuativa da 30 anni, intende
promuovere dal punto di vista gastronomico, turistico e della
tradizione, la Bondola, un insaccato fatto con la carne di maiale.
Si tratta di un prodotto tipico della zona, a Denominazione
Comunale (De.Co), che nella sua versione con la lingua
dovrebbe, secondo la tradizione e le credenze del posto,
proteggere gli abitanti dal morso delle vipere.

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 1.000,00

€ 3.000,00

€ 4.000,00

€ 2.000,00
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S.C.D. SOLIGHETTO 1919
(SOLIGHETTO)
C.F. 91004940267

SOCIETA' CICLISTICA
F.W.R. BARON A.S.D.
(SAN MARTINO DI LUPARI)
C.F. 01952790283
SPRINT VIDOR LA
VALLATA A.S.D.
(VIDOR)
C.F. 83023960269

S.S.D. SAN DONA' PIAVE
VOLLEY s.r.l.
(SAN DONA' DI PIAVE)
C.F. 04093330274
TEATRO FUORI ROTTA A.P.S. - A.S.D.
(PADOVA)
C.F. 92167000287
TEMA CULTURA A.P.S.
(TREVISO)
C.F. 04155970264

pag. 16 di 16

Gara ciclistica internazionale riservata alla categoria Juniores
con un percorso di Km 134,700 attraverso i comuni di Pieve di
Soligo (sede gara), Farra di Soligo, Tarzo, Refrontolo, San
Pietro di Feletto che vede la partecipazione di n. 35 società per
un totale di circa 175 concorrenti provenienti da Austria, Russia,
Slovenia, Ungheria e dalle regioni Veneto, Friuli, Trentino A.A.,
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo,
Umbria e Lazio. E' prevista una seconda gara cronometro a
squadre internazionale (unica in Italia) di km. 17,600 attraverso
di comuni di Farra di Soligo, Miane, Follina, Pieve di Soligo con
la partecipazione delle medesime società iscritte.
7^ Gran Premio Nazionale F.W.R. Baron - 3^ Gara nazionale categoria internazionale juniores della F.C.I Trofeo Città di San Martino di Lupari.
U.C.I. che si svolge a San Martino di Lupari in un circuito di 20
giri per un totale di km. 124. Alla corsa partecipano le migliori
squadre di varie regioni italiane e di tre nazioni straniere (Russia
- Austria - Slovenia).
Settimana rosa aspettando il 102^ Giro
Manifestazione sportiva organizzata in occasione del passaggio
Ciclistico d'Italia 2019.
del 102^ Giro d'Italia 2019 attraverso il Passo San Boldo. La
manifestazione si articola con: la Camminata Tovena - passo
San Boldo aperta a tutti, una gimkana ciclistica categoria
giovanissimi e i festeggiamenti al Passo San Boldo al passaggio
del Giro d'Italia.
Torneo delle semifinali regionali di pallavolo Torneo a 4 squadre di pallavolo Under 14F composto da n. 6
under 14F.
gare. Il torneo è valido per l'accesso alle finali regionali della
categoria e per l'accesso alle fasi nazionali.

€ 6.000,00

Padova è Musical 2019.

€ 7.600,00

31° Trofeo GD Dorigo - 8^ M.O. Ettore e
Cristiano Floriani - 31^ M.O. Emilio Mazzero
- Seconda gara 2^ GP Eccellenze Valli del
Soligo.

La stanza spazio eventi rassegna teatrale e
letteraria.

Il festival propone quattro appuntamenti interamente dedicati al
Musical. Una manifestazione di richiamo che intende rendere la
città di Padova nuovo punto di riferimento nel panorama
culturale Veneto per questo genere artistico.
Creazione di un nuovo spazio culturale (la stanza spazio eventi)
con l'organizzazione di scuola di teatro (corsi tema cultura) per
bambini, ragazzi e adulti, rassegna teatrale (la stanza del teatro)
e letteraria (la stanza dei libri) spazio formativo per ragazzi volto
a stimolare l'amore per la letteratura (la stanza dei bambini che
leggono).

TOTALE

€ 2.800,00

€ 2.200,00

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 425.000,00
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(Codice interno: 396037)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 772 del 04 giugno 2019
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse - L.R. n. 49/1978 Iniziative dirette - Avviso
pubblico anno 2019. Secondo provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di iniziative culturali sul
territorio, attraverso l'assunzione di spese relative a progetti di interesse culturale, ai sensi della LR n. 49/1978.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 8 settembre 1978, n.49 prevede l'intervento della Giunta regionale per la promozione di iniziative e di
manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle
attività umane.
La Regione del Veneto interviene sostenendo la realizzazione di manifestazioni e iniziative di approfondimento della cultura e
dello spettacolo, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione
regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere
iniziative tese a valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete in collaborazione con Associazioni e Istituzioni che
animano il nostro territorio.
La Giunta regionale interviene quindi con una forma di partecipazione diretta nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa
un interesse per la comunità ed un'occasione di crescita per il territorio, destinando una propria partecipazione finanziaria
mirata a sostenere specifici interventi nell'ambito dei progetti medesimi. I soggetti che vengono individuati quali attuatori delle
progettualità condivise possono essere Enti, Istituzioni pubbliche o private e Associazioni senza fini di lucro e loro
aggregazioni a livello regionale.
Con propria Deliberazione n. 253 del 06/03/2018 la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di presentazione e i criteri di
valutazione di proposte progettuali - L.R. 8/9/1978 n.49 - iniziative dirette" e con deliberazione n. 207 del 26/02/2019 la Giunta
regionale ha approvato l'Avviso pubblico per l'apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali, precisando che
sarebbero state tenute in considerazione le proposte già pervenute alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'Avviso medesimo, fatta salva la possibilità per il proponente di integrare la documentazione presentata,
direttamente o su richiesta dell'Amministrazione.
Ai fini della valutazione dei progetti e della quantificazione del relativo finanziamento vengono utilizzati i criteri definiti dalla
citata DGR n. 253/2018: la qualità del soggetto proponente, la qualità dell'iniziativa e la capacità finanziaria. Si tiene conto
pertanto della rilevanza istituzionale e della rappresentatività territoriale del soggetto proponente, della coerenza delle finalità
statutarie rispetto all'iniziativa proposta, della partecipazione di più soggetti alla realizzazione del progetto, della loro rilevanza
e della capacità di attivare una sinergia pubblico/privato, oltre che dell'esperienza pregressa nella realizzazione della stessa
iniziativa e/o di iniziative analoghe.
Un altro elemento, quello riferito alla qualità dell'iniziativa, viene valutato sulla base della coerenza rispetto alle priorità
strategiche delle politiche regionali in materia di cultura, spettacolo ed industria culturale, della rilevanza culturale del progetto,
anche sotto il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista, del coinvolgimento del territorio e della natura innovativa
dell'iniziativa, delle modalità di comunicazione e diffusione dell'iniziativa e della ricerca di nuove forme espressive ed infine
della rilevanza sociale ed economica dell'iniziativa e le sue ricadute nel territorio, anche in termini di trasferibilità tecnologica
e di innovazione nel sistema economico e produttivo.
Infine, la valutazione in termini di capacità finanziaria tiene conto della coerenza del piano finanziario rispetto alle attività da
realizzare, del grado di autofinanziamento dell'iniziativa tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse
autonomamente impegnate nel progetto con particolare riferimento alla capacità di attrarre risorse private, nonché alla
valorizzazione di risorse e strutture locali, avuto riguardo al numero e alla rilevanza delle strutture già presenti nel territorio e
coinvolte dal progetto.
In data 01/03/2019 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per l'apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali in
premessa citato, che ha previsto tre scadenze: 15/04/2019, 30/06/2019 e 30/09/2019.
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Preso atto delle proposte progettuali pervenute, che risultano regolari e complete, e valutati i progetti presentati, alla luce di
quanto indicato dai criteri citati, con la presente deliberazione la Giunta regionale intende sostenere, facendone proprio lo
spirito e le finalità, le iniziative descritte nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli
importi indicati in corrispondenza a ciascuna iniziativa.
L'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
è determinato in 443.000,00 Euro, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3400
"Trasferimenti per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne,
esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni" del
bilancio regionale di previsione 2019-2021 con imputazione all'esercizio 2019.
Le iniziative per le quali viene approvata la partecipazione regionale con il presente provvedimento devono essere realizzate
entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31.12.2019. L'erogazione del finanziamento avviene ad
attività conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto previsto dai
criteri approvati con DGR n. 253 del 06/03/2018.
Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative deve evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e
nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale, sull'immagine coordinata e sull'apposizione del logo regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;
VISTA la DGR n. 253 del 06/03/2018 avente ad oggetto "Iniziative dirette della Giunta regionale per la realizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali di interesse regionale. Approvazione delle modalità di presentazione e dei criteri di
valutazione delle proposte progettuali., L.R. 8 settembre 1978, n.49";
VISTA la DGR n. 207 del 26/02/2019 avente ad oggetto "Iniziative dirette della Giunta regionale per la realizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali di interesse regionale. Approvazione Avviso pubblico per l'apertura dei termini di
presentazione delle proposte progettuali. Legge regionale 8 settembre 1978, n.49" e visto l'Avviso pubblico che è stato
pubblicato a tal fine in data 01/03/2019;
VISTO l'art. 2, c. 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n.14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 44 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la Legge regionale 21.12.2018, n. 45 che approva il bilancio regionale di previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 1928 del 21.12.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione 2019-2021;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 67 del 29.01.2019 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la documentazione agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
CONDIVISE le proposte del relatore;
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delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative descritte
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli importi a fianco di ciascuna
indicati;
3. di determinare in Euro 443.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 3400 "Trasferimenti per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose,
manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di
impianti ed attrezzature per dette manifestazioni" del bilancio regionale di previsione 2019-2021 con imputazione
all'esercizio 2019;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto
3, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che le iniziative devono essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre
il 31.12.2019;
6. di dare atto che l'obbligazione di spesa prevista con il presente provvedimento non costituisce debito commerciale;
7. di dare atto che la spesa di cui prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni
ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal
sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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N.

DGR nr. 772 del 04 giugno 2019

Soggetto Richiedente Prov

Manifestazione

Associazione
Culturale Satori di
Povegliano
Veronese

Salviamo il '900

VR

C.F. 14918331001
1

Associazione Lirica TV
Trevigiana di
Treviso
2

C.F. 94148130266

Associazione
Nazionale Alpini
Gruppo Arcade di
Arcade
C.F. 92001870267
3

TV
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Descrizione

Il progetto proposto vuole costruire una mappatura articolata sulle eccellenze creative e
sui patrimoni culturali che costituiscono la carta di identità di un territorio, con il fine di
una diffusa sensibilizzazione, rivolta soprattutto ai giovani, della recente cultura
veronese del `900 attraverso la conoscenza delle arti figurative che l’hanno
rappresentata. L’Associazione culturale Satori intende coordinare una serie di
interventi, su tutto il territorio veronese, volti a coinvolgere i Comuni e alcune scuole
superiori nella valorizzazione degli artisti locali. Con questo obiettivo il progetto opera
un’intensa attività di recupero della memoria attraverso un rilancio, in modalità
tecnologicamente avanzata, della ricchezza culturale che ci appartiene. Sono previste
attività di catalogazione e documentazione, volta a realizzare una rete informatizzata
unica che potrà poi essere fruibile on-line e che coinvolge anche gli Istituti scolastici
superiori mediante progetti di Alternanza Scuola Lavoro. Si propone la partecipazione
regionale all’iniziativa con una somma complessiva di Euro 12.000,00 onnicomprensivi
da corrispondere all’Associazione Culturale Satori di Povegliano Veronese (VR), da
destinare per le spese riferite alle attività di ricerca e di inserimento dati.
Galà d'Opera
In ricordo di Gioacchino Rossini (nel 2018 si ricorreva al 150° anniversario dalla sua
"Gioacchino Rossini e scomparsa) l'Associazione Lirica Trevigiana realizza un Galà lirico con l'esecuzione di
il Belcanto"
Sinfonie, arie d'Opera e concertati a lui dedicati. Il Galà ospitato presso il Teatro
Comunale di Treviso Mario del Monaco, offre uno spettacolo musicale di alto livello e
crea un momento di approfondimento che ricorda e valorizza uno dei più importanti
compositori di opere della storia della musica. Si propone la partecipazione regionale,
stabilendo in Euro 2.000,00 euro onnicomprensivi la quota da corrispondere
all'Associazione Lirica Trevigiana, da destinare alle spese artistiche.
Parole Attorno al
Il Premio letterario "Parole attorno al fuoco" è un concorso letterario improntato sui
Fuoco
valori portanti della cultura alpina quali la solidarietà, il coraggio, lo spirito di sacrificio
e la capacità di far fronte alle situazioni più imprevedibili e difficili. Oltre a questo, il
Premio ha come finalità quella di valorizzare la prosa e l'espressione artistica.
Un'iniziativa di questo tipo permette al pubblico una profonda riflessione sulle
esperienze di vita giornaliera dei nostri predecessori, esempi di vero eroismo, e dall'altra
una formazione attraverso la cultura, proposta con la forma d'arte letteraria. Il Premio è
assegnato da una giuria qualificata, che dopo un ampio ed attento confronto, stabilisce il
novero dei finalisti, tra i quali vi sono il vincitore e vari autori segnalati, proclamati
durante la cerimonia di premiazione. Si propone la partecipazione regionale al progetto
con una somma complessiva di 7.000,00 Euro comprensivi di ogni onere, in favore
dell'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Arcade, da destinare ai premi dei
vincitori, agli allestimenti, al servizio d'ordine e noleggio sala.

Importo
Concesso

12.000,00

2.000,00

7.000,00
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Comune di Lonigo

4

VI

Stagione Teatrale
anno 2019

TV

Dama Castellana
2019

C.F. 00412580243

Associazione Dama
Castellana di
Conegliano

P.I. 03148090263
5

Associazione Una
BL
Montagna di Cultura
di Cortina
d'Ampezzo

6

C.F. 01092690252

Veneto di libri 2019
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Inaugurato nel 1892 il Teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Lonigo è il più antico
luogo di spettacolo dal vivo attivo nella Provincia di Vicenza. Il programma offre al
pubblico rassegne di prosa, musica e danza. In particolare quest'anno propone laboratori
di teatro nelle scuole e spettacoli a essi dedicati. L'obiettivo del teatro è quello di
coinvolgere e appassionare ogni tipologia di pubblico e viene perseguito nel rivolgersi
ad ogni tipo di target e agevolando l'accesso ai giovani e agli anziani. Si propone la
partecipazione regionale al progetto con una somma di Euro 2.000,00 onnicomprensivi
da corrispondere al Comune di Lonigo, da destinare alle spese per i laboratori di teatro
nelle scuole.
La manifestazione si svolge in due giornate, il sabato e la domenica, e coinvolge il
centro storico della Città di Conegliano. Il sabato si tiene all'interno del Duomo
cittadino la Benedizione dei Gonfaloni e dei figuranti a cui segue la speciale esibizione
dei musici di tamburi e sbandieratori e uno spettacolo di acrobazie e giochi di fuoco. La
domenica inizia il Festival Rinascimentale diffuso, con laboratori didattici e spettacoli
itineranti lungo le vie cittadine, da cui poi parte il Grande Corteo Rinascimentale con
oltre 500 figuranti che giunge a Piazza Cima dove si svolge il grande spettacolo della
dama Vivente, orientata a raccontare la storia della città attraverso le mosse della sfida a
Dama tra due quartieri della città. La manifestazione mantiene viva la tradizione e la
storia del territorio e rappresenta un atteso appuntamento per i cittadini e un forte
richiamo per i turisti. Si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma
di Euro 9.500,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Dama Castellana
di Conegliano, da destinare alle spese per gli allestimenti.
Veneto di Libri individua e premia le figure della cultura e della letteratura legate al
Veneto in un calendario di incontri pubblici e gratuiti che si realizza in due edizione
annuali, una estiva e l'altra invernale. La manifestazione coinvolge anche la stampa
veneta e molti autori italiani e internazionali e nelle varie edizioni ha goduto di un
eccezionale riscontro mediatico e di pubblico registrando 400 passaggi su stampa locale
e nazionale in ciascuna edizione. All'interno del percorso di Veneto di Libri c'è il
Premio Cortina d'Ampezzo in cui le due giurie, composte da figure di primo piano della
cultura, dell'editoria, della stampa e dell'impresa italiana, premiano rispettivamente la
migliore opera di narrativa nazionale e il miglior libro, italiano o internazionale, che si
ispiri, abbia a tema, racconti o illustri la Montagna. Si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa destinando la somma complessiva di Euro 15.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Una Montagna di Cultura di Cortina
d'Ampezzo, da destinare alle spese per la realizzazione del materiale informativo, la
tipografia e per l'affitto sale.

2.000,00

9.500,00

15.000,00
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Carnevali di Marca
di Conegliano

TV

C.F. 03759300266
7

Associazione Pro
Loco Bovolone di
Bovolone
C.F. 80054960234

8

VR

Sfilate carri
mascherati in vari
comuni della
Provincia di Treviso
ed. 2019

Lo scopo dell'Associazione è quello di conservare le tradizioni carnevalesche del
triveneto come momento ricreativo e strumento di arricchimento morale e sociale.
L'Associazione durante il periodo carnevalesco coordina lo svolgimento di 16 sfilate di
carri e gruppi mascherati lungo le vie e piazze di 14 comuni della Marca trevigiana,
promuovendo la tradizione del Carnevale nel territorio e richiamando notevole interesse
del pubblico locale ma anche generando attrazione turistica da fuori Regione. Le sfilate
di carri mascherate sono tutte ad ingresso gratuito e ciò permette un grande
coinvolgimento di pubblico creando un momento di aggregazione e di divertimento
all'insegna della tradizione. L'iniziativa sostiene la tradizione del carnevale mantenendo
viva anche la tradizione legata alla realizzazione di carri e delle maschere. Si propone la
partecipazione regionale con una somma complessiva di Euro 6.000,00
onnicomprensiva da corrispondere all'Associazione Carnevali di Marca di Conegliano
da destinare agli allestimenti, all'impianto audio e SIAE.
741^ Fiera agricola di La manifestazione ospita le aziende più affermate del settore agricolo ed ha assunto
San Biagio 2019
negli anni un notevole prestigio a livello nazionale ed internazionale. Nel piazzale Aldo
Moro, su una superfice di quasi 21.000 mq, le aziende espongono macchine e
attrezzature per l'agricoltura in generale, mentre nella tensostruttura vengono esposti
prodotti agroalimentari e di artigianato. Coinvolte anche le scuole dell'infanzia, primarie
e secondarie con un progetto finalizzato ad avvicinare i ragazzi all'ambiente, al
territorio e alla cultura e a tal fine ospitata una fattoria didattica. Nell'ambito della Fiera
molti sono gli eventi collaterali proposti al pubblico che vanno dalla realizzazione di
convegni culinari, di una serata gastronomica, di spettacolo d'intrattenimento e un
mercatino dell'hobbistica. La Fiera rappresenta un'importante manifestazione di settore
e che si prefigge, tra le altre cose, di stimolare e incentivare le aziende per la
realizzazione di macchine e attrezzature che presentino innovazioni tecnologiche con
riguardo alla tutela ambientale alla sicurezza dell'operatore, si propone la partecipazione
regionale con una somma complessiva di Euro 5.000,00 onnicomprensiva da
corrispondere all'Associazione Pro Loco Bovolone di Bovolone da destinare al noleggio
delle strutture.
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Accademia
Mondiale della
Poesia di Verona

VR

C.F. 93166640230
9

Associazione Coro
Pueri Cantores del
Veneto
di Isola Vicentina

VI

10
C.F. 95101760247

Consorzio per la
Tutela dei Vini
Valpolicella di San
Pietro in Cariano
11

C.F. 00648430239

VR

Giornata Mondiale
della Poesia 2019

Ogni anno si celebra la Giornata Mondiale della Poesia istituita dall'UNESCO in quanto
si riconosce all'espressione poetica un ruolo privilegiato della promozione del dialogo
interculturale, della comunicazione e della pace. Quest'anno ha per tema "Poesia e
Viaggio" a ricordo anche di Kerouac in occasione del cinquantesimo anniversario dalla
sua morte. Oltre alla tradizionale consegna del Premio Catullo e la cerimonia di
premiazione del concorso di poesia, il progetto è arricchito da letture, incontri di poesia
Libano/Italia e internazionale. La manifestazione prevede la partecipazione di
personaggi di alto livello e artisti di notevole fama con il coinvolgimento di tutto il
territorio locale e regionale. Si propone la partecipazione regionale con una somma
complessiva di Euro 15.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Accademia
Mondiale della Poesia di Verona, da destinare alla premiazione del concorso di poesia e
allo spettacolo (affitto location, hostess, tecnici, sicurezza, artisti, Premio Catullo, regia
e le spese di ospitalità).
Scuola internazionale Nel corso dell'anno il Coro "Pueri Cantores" è promotore di un'attività concertistica
di specializzazione
volta alla formazione e alla divulgazione musicale corale grazie anche a tutte le attività
Superiore coro Stabile didattiche e di preparazione di concerti ed eventi. L'attività di studio del Coro pone il
di voci bianche "Pueri suo accento sull'atto comunicativo e si indirizza verso la dimensione affettivoCantores" e attività
emozionale della formazione degli allievi e alle problematiche insite nella relazione
concertistica 2019
educativa. Il progetto, attraverso la costante attività, forma i più giovani alla musica e al
canto, con proposte artistiche che spaziano dal canto gregoriano, al post-romanticismo,
fino ai giorni nostri. Si propone di valutare positivamente la partecipazione regionale al
progetto per complessivi Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere
all'Associazione Coro Pueri Cantores del Veneto di Isola Vicentina, da destinare alle
spese per le trasferte, il service audio e l'affitto degli strumenti.
Anteprima Amarone Anteprima Amarone è un evento a cadenza annuale realizzato dal Consorzio per la
2015
Tutela Vini Valpolicella dedicato al prestigioso vino Amarone, ad oggi a tutti gli effetti
uno dei prodotti cardine del Made in Italy. La manifestazione rappresenta un evento di
punta del veronese e uno dei più importanti del panorama vitivinicolo veneto. Focus di
"Anteprima Amarone 2015" sarà la narrazione del vino nel cinema e nella letteratura
grazie alla partecipazione della giornalista e scrittrice Laura Colli e del giornalista e
storico Giordano Bruno Guerri. Numerosi gli eventi organizzati nella tre giorni dedicata
a questa importante eccellenza veneta: incontri a tema, degustazioni e un corso
educativo sui vini della Valpolicella e sul suo territorio altamente formativo per esperti
del settore. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa con la somma di Euro
15.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Consorzio per la tutela dei Vini
Valpolicella di San Pietro in Cariano (VR),da destinare alle spese per gli allestimenti.
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Comitato per la
Celebrazione delle
Pasque Veronesi di
Verona

12

VR

Manifestazioni
commemorative delle
Pasque Veronesi 222° anniversario

Associazione Opera RO
Prima ETS di
Rovigo

Festival Opera Prima
XV

C.F. 93105870237

C.F. 01559120298
13
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L'iniziativa rievoca la conquista e l'espugnazione di Porta San Zeno da parte di militi
veneti e popolani veronesi, con conseguente resa da parte del presidio francese, eventi
accaduti storicamente nel 1797. In piazza Bra, piazza delle Erbe e piazza Zeno vengono
allestiti e organizzati gli eventi principali della rievocazione storica, come
l'alzabandiera, l'omaggio ai caduti, l'attendamento e il giuramento delle reclute. Le
manifestazioni rievocative delle Pasque Veronesi costituiscono ormai una tradizione ed
un potente richiamo culturale. L'iniziativa rievoca la più importante insorgenza
antinapoleonica d'Italia dopo quella del regno di Napoli che coinvolse anche il vicentino
e rappresenta per la sua particolarità anche un'opportunità per valorizzare il territorio in
termini turistici poiché racchiude in sé storia, cultura e tradizioni. Si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma complessiva di
Euro 9.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Comitato per la Celebrazione delle
Pasque Veronesi di Verona, da destinare alle spese per gli allestimenti e i rimborsi
spese dei figuranti.
Trattasi di un Festival dedicato al teatro contemporaneo ovvero a tutto ciò che il teatro
esplora e ricerca: nuovi linguaggi e metodi teatrali. La manifestazione prevede la
partecipazione, con un proprio spettacolo, di quattro artisti o gruppi affermati
individuati dagli organizzatori, che a loro volta hanno il compito di segnalare giovani
talenti non ancora conosciuti da invitare al festival a cui si aggiungono anche gruppi
europei. Numerosi quindi sono gli artisti che si alternano nel periodo di svolgimento
della manifestazione, recitando in spazi al chiuso o all'aperto individuati appositamente.
A fianco di questo nucleo centrale si intendono realizzare anche una serie di eventi
collaterali con laboratori e performance di richiamo al festival per il pubblico, una
manifestazione importante nell'ambito dello spettacolo dal vivo per la valorizzazione di
attività teatrali innovative. Si propone la partecipazione regionale al progetto con una
somma di Euro 3.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione Opera
Prima ETS di Rovigo per i costi di ospitalità delle compagnie.
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Piccolo Borgo
Antico di Vedelago

TV

C.F. 03953420266
14

Associazione
Cultura & Cucina
di Padova

PD

C.F. 92293980287
15

Associazione
Musicale e Corale
Oder Atto Secondo
di Oderzo
16
C.F. 03513390264

TV

Venezia - Francoforte La Compagnia del Piccolo Borgo Antico, nell’ambito di una serie di rapporti avviati lo
- Dalla guerra alla
scorso anno con il Consolato generale che ha sede a Francoforte e altri Enti e
pace
Associazioni culturali che operano nella città di tedesca e che hanno manifestato il loro
interesse a partecipare ad eventi di commemorazione e anniversario della Grande
guerra, propone la realizzazione di una rappresentazione teatrale presso il Teatro della
Comunità cattolica di Francoforte, che si inserisce in una serie di eventi sul tema. La
commedia in lingua veneta racconta, con precisi riferimenti storici frutto di un’accurata
ricerca, le giornate della battaglia del Montello nel giugno 1918, una commedia che
vuole essere un inno alla povera gente, trascinata in guerra ma capace di passare
attraverso ogni sorta di privazioni e di sofferenze, mantenendo sempre alte le ragioni
della vita. Si propone la partecipazione regionale all’iniziativa con una somma
complessiva di Euro 6.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione
Piccolo Borgo Antico di Cavasagra di Vedelago (TV), da destinare per le spese di
affitto teatro, trasporto scenari e rimborsi spese degli artisti.
1° Festival della
Il Festival della Cucina Veneta nasce dall' idea ben precisa di contribuire attivamente a
cucina veneta
promuovere le vere ricchezze del territorio, i prodotti enogastronomici e principalmente
le specialità culinarie. Il programma della prima edizione, suddiviso in tre giornate,
prevede attività di vario genere tra cui laboratori, fattorie didattiche, showcooking,
proiezioni di docufilm a tema, degustazioni, momenti teatrali e musicali capaci di
rendere la città di Albignasego la capitale regionale del gusto a livello culturale, storico,
scientifico ed economico. Scenari eccellenti ospitano spettacoli teatrali, presentazioni
con la partecipazione di grandi nomi della cultura, della politica, dell'informazione e
della divulgazione enogastronomica, nonchè dei più noti chef del Veneto ed alcuni
grandi ospiti internazionali. Si propone di valutare positivamente la partecipazione
regionale al progetto per Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere
all'Associazione Cultura & Cucina di Padova da destinare alle spese per strutture,
allestimenti ed impianti.
Opera in Piazza La manifestazione, oltre a favorire il rilancio degli indici di diffusione della musica
Festival
classica italiana, valorizza e promuove le produzioni nazionali nei confronti di un ampio
Internazionale XXIX pubblico, contribuendo anche allo sviluppo del turismo culturale. Gli eventi musicali
Edizione
organizzati dall'Associazione Oder sono eterogenei e spaziano da spettacoli di opera
lirica, all'operetta, al musical, ai concerti sacri e sinfonici, al jazz, alla musica popolare.
Il progetto ha come scopo fondamentale la diffusione della cultura musicale
prevalentemente operistica, di cui rappresenta uno degli appuntamenti più consolidati in
Veneto. Si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma complessiva
di Euro 13.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Musicale e
corale Oder Atto Secondo di Oderzo, da destinare alle spese per gli allestimenti.
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Associazione
Carnevale Ciliense
di Ceggia

17

19

66^ edizione
Carnevale dei Ragazzi
di Ceggia 2019.
Carnevale Popolare
Veneto

VR

La Grande sfida 24

VI

Premio Mario Rigoni
Stern Edizione 2019

P.I. 02820010276

A.S.D. La Grande
Sfida Onlus di
Colognola ai Colli

18

VE

C.F. 93263370236

Associazione
Premio Mario
Rigoni Stern per la
Letteratura
Multilingue delle
Alpi di Asiago
C.F. 93031200244
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Il Carnevale di Ceggia rappresenta un appuntamento radicato nel territorio e dura
complessivamente dieci giorni durante i quali si alternano le sfilate degli imponenti
carri allegorici, costruiti dalle persone del paese in forma totalmente volontaristica e i
numerosi appuntamenti di carattere culturale, enogastronomico e di divertimento.
Divenuto ormai un appuntamento consolidato ogni anno vede la partecipazione di circa
60/70 mila persone provenienti da tutto il Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Il
Carnevale Popolare Veneto rappresenta un evento folkloristico importante per il
territorio, che mantiene viva la tradizione culturale e promuove l'aggregazione della
comunità. Si propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro
3.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Carnevale Ciliense di
Ceggia, da destinare alle spese per gli allestimenti.
La Grande Sfida è un importante ed originale momento di incontro nazionale con chi
opera a vari livelli promuovendo l'autonomia e la qualità della vita delle persone
diversamente abili nei contesti di vita. Durante la manifestazione sono numerose le
attività svolte da persone diversamente abili in vari contesti proposti come ad esempio il
"mercato" o "negozi senza barriere" con la produzione e vendita di prodotti artigianali,
o i concorsi artistici, tutte attività realizzate in collaborazione con scuole, parrocchie e
associazioni sportive, artistiche, culturali. La manifestazione è anche un'occasione di
incontro con la comunità attraverso il teatro, il cinema, l'arte, il gioco e lo sport. Si
propone la partecipazione regionale al progetto con una somma di Euro 15.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all'A.S.D. La Grande Sfida Onlus di Colognola ai
Colli, da destinare alle spese per l'organizzazione, le spese artistiche e di intrattenimento
e l'ospitalità.
Il Premio nasce nel 2010 per onorare la memoria di Mario Rigoni Stern e la sua
testimonianza in difesa del patrimonio naturale e culturale della montagna. Il premio è
ed è articolato in due sezioni: narrativa e saggistica, ognuna delle quali biennale. La
cerimonia finale del premio si svolge alternativamente in Veneto e a Riva del Garda
(TN). Quest'anno il tema conduttore è sulla devastazione e la ricostruzione dei boschi
del Nordest colpiti dal maltempo dell'autunno scorso. Si propone di sostenere
l'organizzazione dell'edizione 2019 con la partecipazione finanziaria di Euro 1.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione "Premio Mario Rigoni Stern per la
letteratura Multilingue delle Alpi" di Asiago, da destinare alle spese di allestimenti,
conduzione e intrattenimento per la Cerimonia di premiazione prevista ad Asiago.
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Gli Oscar della Lirica La manifestazione è stata creata per valorizzare e contribuire alla rinascita dell’Opera.
"International Opera Le categorie interessate sono: soprano, tenore, baritono, mezzosoprano, basso,
Awards - Opera Star" contralto, direttore d’orchestra, orchestra, coro, corpo di ballo, regista, scenografo,
costumista. L’evento si sviluppa in una serata spettacolo in cui si alternano illustri
protagonisti del mondo della lirica. Il premio si sviluppa attraverso le performance degli
artisti vincitori ed ospiti speciali e quest’anno è ospitato presso il Teatro Malibran di
Venezia. Nell’anno della sua istituzione, il 2010, la manifestazione si è svolta presso
l’Arena di Verona, in seguito la consegna del Premio è avvenuta al “Gran Teatro Aperto
Giacomo Puccini” di Torre del Lago Puccini, al Teatro di Bologna, all’Anfiteatro
Katara a Doha (Qatar), al Teatro Ristori di Verona, e al Teatro “Hai Nan Opera”
all’isola Hai Nan in Cina. Si propone la partecipazione regionale al progetto con una
somma di Euro 40.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione Verona
per l’Arena di Verona, da destinare alle spese per i costi del teatro, la realizzazione dei
premi e per le spese degli artisti.
Premio giornalistico Il Premio prevede tre sezioni: la prima per reportage televisivi, la seconda per reportage
nazionale Goffredo
su quotidiani e periodici, la terza sezione "speciale" per servizi televisivi e su carta
Parise per il
stampata riguardante i valori del territorio veneto: natura, storia, arte, cultura materiale,
Reportage - 3^
tradizioni, attività produttive. I premi vengono consegnati nel corso di una cerimonia
Edizione 2019
pubblica presso il Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso. La Giuria chiamata a
valutare le opere in concorso è composta da personalità importanti del giornalismo e
dell'editoria. Il progetto intende onorare uno dei più grandi scrittori del secondo
Novecento, autore anche di indimenticabili reportage attraverso i quali contribuì a
diffondere l'interesse per questo particolare genere. Si propone la partecipazione
regionale al progetto con una somma di Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da destinare al
Comune di Salgareda, da destinare alle spese per i premi e le spese per la giuria.
Bibione guarda
L'iniziativa realizzata dalla Parrocchia di S. Maria Assunta di San Michele al
all'Avvenire, XIII
Tagliamento è una proposta culturale-ricreativa-sociale che prevede nei mesi estivi
edizione
numerosi spettacoli teatrali, concerti d'organo, incontri a tema, sportelli di ascolto, notti
bianche con le chiese aperte in orari notturni e conferenze su argomenti di attualità volti
ad offrire ai turisti e ai residenti della zona una variegata proposta culturale. Un progetto
di elevato valore sociale, morale e culturale che, grazie ai suo contenuti, crea anche
importanti momenti di riflessione. Si propone la partecipazione regionale all'evento con
la somma di Euro 13.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Parrocchia di Santa
Maria Assunta di Bibione per le spese artistiche, il service impianti e la SIAE.
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In occasione del bicentenario dell'inaugurazione del Teatro Sociale di Rovigo, il
Comune realizza una serie di eventi per celebrarne l'anniversario, tra cui la messa in
scena dell'opera serie in due atti "Adelaide di Borgogna" la prima rappresentazione
andata in scena presso il Teatro nel 1819 in occasione dell'apertura ufficiale. Si tratta di
un’iniziativa di valore che celebra un Teatro di Tradizione che fin dalla sua nascita ha
saputo offrire al pubblico spettacoli eterogenei e di qualità. Si propone la partecipazione
regionale con la somma di Euro 5.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al
Comune di Rovigo per le spese artistiche.
Ci troviamo ... in villa Anche per il 2019 il Consorzio delle Pro Loco propone "Ci troviamo in Villa",
ed. 2019
manifestazione che si tiene presso Villa Wassermann a Giavera del Montello e che
prevede un programma di attività di intrattenimento musicale e teatrale e un tour
gastronomico in cui ciascuna Pro loco offre assaggi e degustazioni di prodotti tipici
locali. Come di consueto viene proposto un concerto lirico/opera teatrale e per
l’edizione di quest’anno sono previsti concerti rock/pop anni `60-`70-‘80 per il
coinvolgimento di un pubblico sempre più ampio. L'iniziativa si propone di valorizzare
la marca trevigiana, la sua gente e le sue eccellenze territoriali. Si propone la
partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro 10.000,00 onnicomprensivi
da corrispondere al Consorzio Proloco Piave del Montello di Spresiano e da destinare
alle spese per la realizzazione del materiale di comunicazione, i service audio e le spese
per gli intrattenimenti musicali.
Cultura e tradizione
La manifestazione proposta dalla Pro Loco di Cimadolmo è volta ad illustrare e
della vita rurale lungo valorizzare l'identità locale attraverso iniziative che mettano in evidenza la storia e le
il fiume Piave
tradizioni legate al fiume Piave. L'iniziativa si svolge attraverso vari tipi di eventi come
seconda edizione
una mostra fotografica, sfilate e visite guidate al cippo commemorativo per la grande
guerra rivolte alle scolaresche. Quest'anno è prevista la presentazione di un libro sui
piatti e i gusti della tradizione veneta, una serata musicale con gruppi di ballo
folkloristici e serate di degustazioni guidate con alcuni piatti della tradizione veneta. La
manifestazione ha per obiettivo la valorizzazione dell'identità locale e la cultura della
comunità locale legata al fiume Piave, tramandando storia e tradizioni con l’obiettivo di
rafforzare il legame con il territorio. Si propone la partecipazione regionale al progetto
con una somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Pro Loco di
Cimadolmo, da destinare alle spese per la stampa dei manifesti e il materiale
informativo.
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Premio Elena Cornaro Il Premio è intitolato alla prima donna laureata della storia: Elena Lucrezia Cornaro
1^ edizione
Piscopia, laureata in Filosofia nel 1678, vanto della Repubblica Serenissima, oggi
Guinness italiano nel mondo. Saranno premiate 5 categorie (app, man, woman, student,
Premio speciale) scelti tra coloro che si siano distinti in maniera significativa in ambito
nazionale e internazionale per aver contribuito al raggiungimento della parità di genere.
Nel corso della cerimonia di premiazione si terrà un concerto e numerosi momenti
musicali. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la
somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Premio
Elena Cornaro di Venezia, da destinare alle spese per i costi artistici e i service
audio/luci.
Festival Biblico 2019 Il Festival Biblico è un progetto culturale nato nel 2005 per volontà della Diocesi di
Vicenza e del gruppo San Paolo, con l'obiettivo di attualizzare le Sacre Scritture alla
vita quotidiana delle persone. Oltre alla Diocesi di Vicenza, coinvolge anche le Diocesi
di Verona, Padova, Rovigo, Vittorio Veneto e Trento, offrendo ad un vasto pubblico
conferenze, spettacoli, concerti e arte. Il Festival Biblico assume la Bibbia come codice
culturale attraverso cui rileggere la contemporaneità e lo fa attraverso incontri e
conferenze, spettacoli/performance, caffè culturali, utilizzando i diversi linguaggi
artistici, aprendo luoghi inediti e diffusi, coinvolgendo un pubblico generico, curioso
anzitutto. Il Festival Biblico rappresenta un'occasione aperta di dialogo e di confronto
accessibile ad un pubblico eterogeneo, con modalità fuori dalle forme e dai luoghi
tradizionali ma nelle vie e nelle piazze delle città, si propone la partecipazione regionale
all'evento con la somma di Euro 12.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere al Centro
Culturale San Paolo di Vicenza per gli allestimenti.
Rovigoracconta 2019 Rovigoracconta - Festival dei libri e della musica - è un progetto che prevede una
formula unica nel suo genere: il racconto di storie e mondi, fruibili ad un vasto
pubblico, attraverso incontri con l'autore, eventi a tema, concerti e spettacoli, realizzati
da attori di cinema e teatro, musicisti, cantanti, critici, scrittori e saggisti che si
incontrano nel centro storico di Rovigo per descrivere, cantare, narrare su temi vari
dall'arte allo sport, dalla riflessione sociale all'intrattenimento. Sono previsti anche
eventi dedicati in esclusiva ai bambini e alle famiglie, per coinvolgere nuove fasce d'età
e l'intensificazione del rapporto con le attività commerciali del centro storico e con le
Associazioni operanti nel territorio, per dare vita ad un Festival che coinvolge la città
nella sua totalità. Si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma
complessiva di Euro 10.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione
Liquirizia di Rovigo per le spese artistiche, i service audio e video e la logistica.
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Il Festival delle Relazioni mette in rete oltre 70 Associazioni e realtà culturali di Verona
con centinaia di eventi in luoghi privati e pubblici che coinvolgeranno, per 5 giorni,
decine di migliaia di persone. L'obiettivo è promuovere il benessere dei giovani e delle
loro famiglie favorendo la loro integrazione nel tessuto sociale e rendere i giovani
protagonisti della città. Gli appuntamenti sono occasione per individuare anche nuove
attività in cui impegnarsi durante l'anno, considerato che una sana rete di relazioni e
l'impegno in attività progettuali rappresentano per i ragazzi fondamentali fattori di
protezione rispetto a rischio sociale, disagio e devianza. Si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 7.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Progetto Giovani di Verona, da
destinare alle spese per i service audio/luci e per la realizzazione del materiale
promozionale.
Il Festival Treviso suona Jazz prevede spettacoli gratuiti all'aperto con le Big band di
due Conservatori italiani premiati Top Jazz, workshop, mostre, proiezioni di film e le
"improvvisazioni per la città", appuntamenti dedicati a chi vuole coniugare la buona
cucina e la buona musica con jazz lunch, jazz dinner e aperitivi con protagonisti i
musicisti del nostro territorio. Alla sua quinta edizione, il Festival si è fatto conoscere
oltre i confini della Marca trevigiana contribuendo anche a valorizzare le potenzialità
turistiche e culturali del territorio. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa
con la somma complessiva di Euro 2.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere
all'Associazione Culturale Urbano Contemporaneo di Treviso, da destinare alle spese
per i costi artistici e i service audio e luci.
La tradizionale Festa regionale della Polenta si svolge a Villa d'Adige, il primo paese in
Italia dove fu sperimentato per la prima volta il granturco ad uso alimentare (la polenta).
Lo scopo è quello di valorizzare le culture e le tradizioni locali, con un focus particolare
su questa importante specialità, che rappresenta l'anima rustica della cucina veneta,
simbolo di una certa tradizione popolare, che è stata per lungo tempo il piatto
quotidiano della popolazione veneta. La Festa richiama migliaia di persone da tutto il
Veneto e regioni vicine e alterna spazi di svago e divertimento con momenti di
approfondimento su temi della tradizione locale e mostra mercato. Ciò premesso si
propone la partecipazione regionale alla manifestazione, con la somma di Euro 5.000,00
onnicomprensivi da corrispondere al Gruppo Culturale Polentari di Badia Polesine, da
destinare alle spese di noleggio delle strutture.
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Il Laboratorio Lirico del Veneto, in collaborazione con il Teatro Music Hall di San
Pietroburgo, propone un progetto culturale di notevole valore didattico-culturale per
diffondere le virtù artistiche della tradizione musicale del nostro territorio e proporre
l'insegnamento del metodo di canto della scuola veneta, espressa nella tecnica vocale
del tenore Aureliano Pertile. Il progetto si divide in tre fasi: selezione di artisti russi e
italiani, realizzazione di una Masterclass di alto perfezionamento in Italia e concerto
lirico con gli artisti perfezionati partecipanti ai corsi. Il progetto assume una
straordinaria importanza per giovani artisti italiani che potranno godere di un'esperienza
di livello internazionale e per gli artisti russi che avranno modo di confrontarsi con
tecniche artistiche diverse rispetto alla loro tradizionale attività. Si propone la
partecipazione regionale all'iniziativa con la somma complessiva di Euro 20.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere al Laboratorio Lirico del Veneto G. Martinelli - A.
Pertile di Montagnana (PD), da destinare alle spese relative alla docenza, alle borse di
studio e alle collaborazioni artistiche.
L'Associazione InfoMedia Veneto ha come scopo la valorizzazione e la diffusione della
cultura, della storia e della lingua veneta anche e soprattutto in rete con i veneti di tutto
il mondo, per portare la conoscenza della cultura veneta nel mondo. Con questo
progetto Infomedia Veneto propone la realizzazione di un percorso divulgativo
documentale che si realizza attraverso pannelli figurativi che, esposti cronologicamente,
contengono alcune immagini e un testo esplicativo quadrilingue (italiano, veneto,
inglese e portoghese-brasiliano) che narra il percorso della lingua dei Veneti lungo i
3.000 anni della civiltà, fino ai giorni nostri, a partire dal venetico fino alla lingua
veneta di oggi. E' prevista anche la realizzazione di una catalogo che raccoglie i
materiali riprodotti sui pannelli. Si propone la partecipazione regionale al progetto per
complessivi Euro 1.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione
InfoMedia Veneto di Rossano Veneto, da destinare alla produzione dei pannelli e alla
realizzazione del catalogo.
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Il Network Jazz Area Metropolitana giunge quest'anno alla sua terza edizione e
coinvolge venti Comuni in 30 concerti che si snodano tra le province di Padova,
Treviso e Venezia, nell'area della Riviera del Brenta e del Miranese, con un evento
speciale a Mestre e l'International Jazz Day a Padova. Il focus degli appuntamenti è
prevalentemente incentrato sui giovani talenti del panorama jazzistico nazionale ma non
mancano gli ospiti internazionali e alcuni veterani della scena del jazz nostrano. La
rassegna si svolge in ville storiche e luoghi di importante valenza culturale, con
l'obiettivo di valorizzare il territorio e rivitalizzare luoghi di pregio dal passato
prestigioso. Si propone la partecipazione regionale al progetto per complessivi Euro
3.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all' Associazione Culturale Nusica.org di
Treviso da destinare alle spese per i service e i cachet artistici.
L'Associazione realizza un'iniziativa musicale che ha per obiettivo la diffusione,
attraverso il repertorio corale-orchestrale, di messaggi di pace e di fratellanza fra i
popoli proponendo l'esecuzione di brani di compositori veneti contemporanei oltre che
di compositori della tradizione italiana ed internazionale. L'evento si tiene presso il
Duomo di S. Giovanni Battista di Oderzo e prevede l'esecuzione di brani di Vivaldi,
Haydn Mozart e Morricone. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa
destinando a tal fine la somma di 2.500,00 Euro onnicomprensivi da corrispondere all'
Associazione Coro e Orchestra "in Musica Gaudium" di Oderzo, da destinare alle spese
per il rimborso degli artisti.
Il Comune di Bergantino è titolare del Museo storico della Giostra, istituito nel 1999 e
riconosciuto dalla Regione del Veneto nel 2009. Il Museo di Bergantino è un centro di
ricerca unico nel suo genere in Italia, che si occupa del complesso e variegato mondo
culturale dello spettacolo popolare di piazza: dalla Fiera mercantile medievale al parco
divertimenti dell'800 sino al Luna Park ipertecnologico di oggi. Con questa iniziativa il
Comune di Bergantino si propone di promuovere il Museo storico della Giostra
abbinando la visita guidata del percorso museale a momenti di spettacolo di artisti
appartenenti alla "Cultura popolare", espressione viva dei contenuti presentati dal
Museo, oltre ad offrire ai turisti l'opportunità di scoprire il mondo della cultura di piazza
interagendo con diverse forme artistiche e di spettacolo. Si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 1.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere al Comune di Bergantino, da destinare alle spese per
i costi artistici.
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L'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà di Venezia propone per
l'anno in corso la realizzazione di una rassegna di concerti e di spettacoli al fine di
promuovere la diffusione della cultura musicale coinvolgendo soprattutto il pubblico
giovanile e con l'obiettivo di creare momenti di incontro per la comunità e rendere più
sinergico il legame dell'Ente con il territorio. Alla rassegna "La Pietà in musica" si
affianca l'iniziativa "Che spettacolo di domenica", una rassegna rivolta ai bambini e ai
ragazzi della città per il gioco ed eventi loro dedicati, favorendo la creazione di
occasioni di incontro tra gli ospiti e i coetanei del territorio, facilitando così l'inclusione
di quest'ultimi, con letture animate, spettacoli di burattini, giocoleria e workshop
creativi. Si propone la partecipazione regionale con la somma complessiva di Euro
15.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Istituto provinciale per l'infanzia Santa
Maria della Pietà di Venezia, da destinare alle spese per la segreteria organizzativa e per
i costi artistici.
Giunta alla 14 esima edizione la rassegna sportiva di calcio giovanile è riservata a
squadre di ragazzi /e tra i 6 e i 17 anni provenienti da tutte le province della Regione del
Veneto. Negli anni è diventata un'occasione di incontro e confronto anche per gli
addetti ai lavori che gravitano attorno al movimento del calcio giovanile italiano grazie
anche al fatto che il torneo riesce a convogliare a circa 950 ragazzi. La manifestazione,
oltre ad aver creato un appuntamento di risonanza per il mondo sportivo giovanile,
rappresenta un importante evento di valore educativo che favorisce l'aggregazione e il
confronto tra i giovani in un’ottica di fair play. Si propone la partecipazione regionale
con la somma complessiva di Euro 7.000,00 onnicomprensivi da corrispondere
all'A.S.D. Union Campo San Martino di Campo San Martino (PD), da destinare alle
spese per l'ospitalità degli atleti.
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Fondazione Oderzo
Cultura Onlus di
Oderzo

TV

C.F. 03937310260

39

Associazione
"Amissi Dea
Trebiatura" di
Campodoro
40

C.F. 92176930284

Pro Loco - Salara
di Salara
41

PD

C.F. 01257370294

RO

Il Premio Architettura Città di Oderzo, nato nel 1997 per volontà del Comune di
Oderzo, si è guadagnato in oltre 20 anni un riconoscimento a livello internazionale nella
promozione della qualità dell'architettura nel territorio Triveneto. Nel corso di questi
anni è divenuto luogo di riflessione e di comunicazione sulle tante sfide che la società
odierna si trova ad affrontare al fine di garantire uno sviluppo armonico del territorio,
sfide che richiedono una visione globale e un canale di comunicazione tra i
professionisti e i committenti pubblici e privati che con le loro scelte impattano un
luogo comune di esistenza, quale è ogni opera costruita. Questa edizione, la sedicesima,
vedrà ampliata l'area di indagine, aprendo la partecipazione alle opere realizzate in
Italia; un progetto pilota della Provincia di Treviso realizzerà con i propri uffici attività
di scouting coinvolgendo le Biblioteche nella promozione della partecipazione al
Premio; sarà coinvolto il mondo imprenditoriale in fase progettuale e organizzativa del
Premio per una valorizzazione sinergica dei frutti dell'ingegno locale. Si propone la
partecipazione regionale alla manifestazione con la somma di Euro 10.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere alla Fondazione Oderzo Cultura onlus di Oderzo, da
destinare alle spese per i lavori della Giuria e per la premiazione.
Festa dea Trebiatura - E' una delle feste della trebbiatura più importanti e di successo del Veneto, che anche
Edizione 2019
quest'anno si tiene all'interno della prestigiosa Villa Maschio a Villaranza (PD). Cinque
giorni di mostre, convegni, arature, sfilate di trattori e di vecchi mestieri, spazio giovani
con gruppi tipici del folklore veneto, cucina tradizionale a km zero. Si tratta di una
manifestazione di valore storico e culturale, grazie alla quale vengono messi a confronto
antichi e moderni metodi e attrezzi per la lavorazione della terra e viene portata a
conoscenza la storia delle tradizioni venete, attraverso dimostrazioni pratiche
appartenenti sia al mondo dell'agricoltura che dell'artigianato. Si propone la
partecipazione regionale con la somma complessiva di Euro 3.000,00 onnicomprensivi
da corrispondere all'Associazione Amissi dea Trebiatura di Campodoro (PD), da
destinare alle spese per il noleggio attrezzature e il server audio luci.
Festa della Fragola
Tra le varie iniziative che si svolgono a Salara c'è la Festa provinciale della fragola, uno
2019
dei prodotti ortofrutticoli tipici di questo territorio, che quest'anno è giunta alla sua 40^
edizione. La Pro Loco organizza per l'occasione spettacoli, serate danzanti, giochi e
mercatini che animano il paese e richiamano numerose persone, con l'obiettivo di
valorizzare e promuovere un prodotto locale tipico e di incentivarne il consumo e la
vendita. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la
somma di Euro 1.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere alla Pro Loco di Salara, da
destinare alle spese per gli spettacoli.
Premio Architettura
Città di Oderzo XVI
Edizione
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Associazione
RO
Culturale Minelliana
di Rovigo
C.F. 80004170298
42

A.S.D. Scuderia
Moto Group di
Montebelluna
C.F. 03052040262
43

TV

Seminario di studi
storici "Il Monastero e
la città. La presenza
dell'abbazia di San
Bartolomeo di
Rovigo: vita religiosa,
arte, economia e
cultura"

Il Monastero di San Bartolomeo di Rovigo fu fondato nel 1255, nel 1474 fu passato alla
benedettina Congregazione di Monte Oliveto per oltre tre secoli. Durante la prepositura
olivetana fu interessato da una successione di interventi che portarono il complesso a
raggiungere nel XVIII secolo l'apice di splendore. Nei secoli successivi mutò più volte
destinazione d'uso: da spazio vivo, culturale aperto al popolo si trasformò in sede di
opere assistenziali, Luoghi Pii Riuniti e Casa di Riposo. Nel 2000 il complesso
olivetano divenne sede del Museo dei Grandi Fiumi, punto di riferimento per le attività
culturali della città. Il seminario intende approfondire storicamente le origini millenarie
dell'istituzione monastica sviluppandola fino ai nostri giorni, mettendo in rilievo
l'evoluzione storica e architettonica del complesso e il rapporto con la città. Si propone
la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 2.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Culturale Minelliana di Rovigo da
destinare alle spese per tipografiche relative all'evento.
36° Rally della Marca Il Rally è una delle sei competizioni automobilistiche italiane a partecipazione straniera,
valevole per il campionato Italiano WRC. Il percorso "Rally di Marca" interessa la
provincia di Treviso e, grazie al coinvolgimento di 11 comuni, porta pubblico e
concorrenti ad esplorare alcune bellezze del territorio veneto come "la Strada del
Prosecco", la zona dei "Marroni del Monfera", Il Montello". Fanno da contorno altre
iniziative rivolte alla promozione del territorio quali la cerimonia di presentazione a
Guia di Valdobbiadene, "Il Marca a Tarzo" presentazione Prova Speciale "Arfanta" e
"Notte Bianca, un centro da vivere" manifestazione a Montebelluna con la
presentazione dei piloti. La manifestazione, oltre a rappresentare un appuntamento
consolidato nel settore, promuove il territorio e i suoi prodotti. Si propone la
partecipazione regionale con la somma complessiva di Euro 10.000,00 onnicomprensivi
da corrispondere all'A.S.D. Scuderia Moto Group di Montebelluna (TV) da destinare
alle spese per il noleggio e gli allestimenti.
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Fondazione Cà
Vendramin di
Taglio di Po

RO

C.F. 90014600291

44

A.p.s. Filarmonica
Cittadellese di
Cittadella
45

C.F. 90005260287

Associazione
Bellunolanotte di
Belluno
46

PD

C.F. 93041040259

BL

Percorso didattico
culturale dell'attività
di bonifica nell'Isola
di Ariano e Seminari
sulla bonifica
idraulica e sul
Polesine

La Fondazione Cà Vendramin propone la realizzazione di un progetto da tenersi presso
il Museo della Bonifica Cà Vendramin che si compone di due momenti, un percorso
didattico culturale dell’attività di bonifica nell’Isola di Ariano e due seminari in merito
alle realizzazioni di bonifica idraulica nel Veneto di fine ottocento primo ventennio del
novecento e sugli aspetti storici e culturali inerenti le opere idrauliche del Polesine e del
Delta del Po. Il percorso sarà allestito con tavole illustrative e materiali informativi
cartacei e digitali che descrivono la grande impresa della bonifica, che ottenne grandi
risultati economici e sociali e grande notorietà all’epoca. I seminari si propongono di
valorizzare le opere idrauliche e prevedono anche la visita a manufatti storici del
territorio. Sono previsti inoltre interventi di presentazione del percorso didattico e la
proiezione di videofilmati con l’obiettivo di valorizzare la storia e la cultura del
territorio. Si propone la partecipazione regionale all’iniziativa con una somma
complessiva di Euro 5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione Cà
Vendramin di Taglio di Po, da destinare per le spese di progettazione, predisposizione e
realizzazione dei materiali informativi e dei materiali del percorso e dei seminari.
Festival Bartolomeo A.P.S. Filarmonica Cittadellese organizza una serie di concerti e una conferenza
Cristofori Bianco e
concerto dedicati all’inventore del pianoforte Bartolomeo Cristofori, nato a Padova nel
Nero: Il mondo è forte 1655 da una famiglia originaria di Cittadella. Cristofori aveva concepito e realizzato
e piano "La musica
con grande genio il nuovo strumento dotato di meccanica a martelletti e capace di
delle sfere"
variare, a differenza del clavicembalo, l’intensità dei suoni. Un festival realizzato con
strumenti originali e unico nel territorio, celebra la grande musica per pianoforte e il suo
inventore, offrendo un appuntamento esclusivo per la località in cui si svolge,
Cittadella. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa destinando a tal fine la
somma di Euro 3.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all’A.P.S. Filarmonica
Cittadellese di Cittadella, da destinare alle spese per i costi artistici.
Lunga notte delle
Il progetto quest'anno interessa tutte le diocesi venete e conseguentemente coinvolge
chiese 4^edizione
tutta la regione. Per un giorno, nella suggestiva cornice delle chiese interessate al
progetto, vengono ospitati eventi culturali legati alla musica e alla rappresentazione
sacra, visite guidate per scoprire i tesori artistici, ma anche momenti di riflessione e
tante altre iniziative. L'iniziativa offre l'opportunità al pubblico di partecipare ad eventi
culturali e promuove la conoscenza del territorio attraverso la visita a luoghi che
solitamente non sono accessibili al pubblico. Si propone la partecipazione regionale con
la somma di Euro 2.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Associazione
Bellunolanotte di Belluno, da destinare alle spese per la realizzazione del materiale
informativo.
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Pro Loco
Revinelago di
Revine Lago

TV

C.F. 02020270266
47

Associazione
VI
Oficina Musicum di
Mussolente
C.F. 03274110240
48

Lago Film Fest 15^
edizione

Lago Film Fest, da quattordici anni rappresenta uno spazio in cui per nove giorni si
realizzano incontri, video, workshop, performance artistiche, musica e ospiti illustri in
riva al lago, tra le case di pietra. Si tratta di un Festival internazionale di cortometraggi,
documentari e sceneggiature che pone il cinema al centro della sua stessa essenza ed è
capace di connettere persone, arti, ambiente, paesaggio, tradizione e storia, diventando
fucina culturale, laboratorio formativo e punto di incontro e di convergenza fra percorsi
e realtà che condividono un comune interesse per il cinema di qualità. Il Lago Film Fest
ha la capacità di generare ricadute territoriali importanti e negli anni è cresciuto,
acquisendo una dimensione e un rilievo nel panorama nazionale, ponendosi come
interessante e innovativa piattaforma di dialogo fra cinema italiano e produzioni
internazionali. Si propone la partecipazione regionale alla manifestazione con la somma
complessiva di Euro 5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere alla Pro Loco
Revinelago di Revine Lago, da destinare alle spese di service audio-video e per gli
allestimenti.
Festival
"Armonie e altre Meraviglie" è un festival che propone al pubblico il patrimonio
Internazionale
musicale espresso nei secoli passati con concerti di musica antica, barocca e classica
"Armonie e altre
eseguita con strumenti originali. Si tratta di un'esperienza di produzione culturale in rete
meraviglie" nelle città che si pone come obiettivo anche la collaborazione con il mondo della progettazione
Murate del Veneto III territoriale, con le aziende e gli enti impegnati nella gestione dei servizi legati alla
edizione
cultura, al turismo e al tempo libero, al fine di trovare forme di sviluppo competitive per
far conoscere, tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale e il territorio
attraverso le sue eccellenze. Il progetto presenta un programma musicale di altissimo
livello da eseguirsi nei luoghi più rappresentativi di oltre trenta Città Murate del
Veneto. Si propone la partecipazione regionale con la somma complessiva di Euro
12.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Oficina Musicum di
Mussolente, da destinare ai costi artistici.
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Fondazione
Musicale Santa
Cecilia di
Portogruaro

VE

C.F. 92013700270
49

Associazione
Culturale Vintage
Factory di Padova

PD

C.F. 92245890287
50

Istituto Statale
di Istruzione
Secondaria
Superiore "G.B.
Cerletti"
di Conegliano
51
C.F. 91022540263

TV

Il Festival di Musica organizzato dalla Fondazione Musicale Santa Cecilia, che
XXXVII Festival di
Musica di Portogruaro quest'anno è giunto alla sua XXXVII edizione, si svolge ogni anno tra luglio e
settembre ed è una manifestazione articolata e composita che ha acquisito negli anni un
prestigio e una notorietà tali da portare a Portogruaro un numero notevole di musicisti,
docenti, appassionati di musica, affermandosi così come punto di riferimento nel
panorama dei festival italiani. Quest'anno il Festival propriamente detto sarà preceduto
da una nuova rassegna di concerti denominata "Aspettando il Festival" con spettacoli
dislocati in vari luoghi, con particolare riguardo a contenitori, aperti o chiusi, di
rilevante pregio architettonico e urbanistico. E' previsto un "Laboratorio di Musica da
camera", un ciclo di incontri cameristici, un concerto organistico ed uno corale. Si
propone la partecipazione regionale al progetto con la somma di Euro 30.000,00
onnicomprensivi da corrispondere alla Fondazione Musicale Santa Cecilia di
Portogruaro per compensi concertisti e allestimenti
Chic Nic - Pasquetta Nella splendida location di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta si svolge Chic Nic
2019, un evento che dal 2015 è entrato a far parte del costume della cittadinanza, capace
di aggregare un pubblico eterogeneo grazie ad un format che prevede workshop
creativi, esposizioni artistiche, performance musicali, degustazioni di prodotti locali e
attività dedicate anche ai più piccoli. L'obiettivo dell'Associazione Vintage Factory è
infatti quello di creare uno spazio di intrattenimento e socialità con un'accurata
supervisione artistica promuovendo allo stesso tempo le ricchezze e il patrimonio
artistico culturale, gastronomico e artigianale del territorio. Si propone la partecipazione
regionale all'iniziativa destinando a tal fine la somma di Euro 5.000,00
onnicomprensivi, da corrispondere all'Associazione Culturale Vintage Factory di
Padova, da destinare alle spese per allestimenti, service, workshop e laboratori.
MINI EXPO 2019
La manifestazione nasce con l'intento di promuovere le attività produttive del territorio
in un contesto che valorizzi il patrimonio culturale ed economico del Veneto.
Attraverso l'esposizione di prodotti agricoli ed agroalimentari, provenienti dalle aziende
familiari degli allievi, degli ex allievi e dalle aziende ospitanti gli studenti in Alternanza
Scuola Lavoro, il Mini Expo intende proporsi al pubblico come veicolo promozionale
delle attività produttive del Territorio, sia come momento di crescita collettiva con
l'intento di sviluppare le competenze organizzative degli alunni. Oltre all'esposizione,
sono proposte numerose attività collaterali tra cui visite alla cantina della scuola, al
giardino biblico e al Museo Manzoni, conferenze e meeting. Si tratta di un progetto
importante per la valorizzazione delle tradizioni culturali, economiche e tecnicoscientifiche del Veneto. Si propone la partecipazione regionale con una somma
complessiva di Euro 8.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all'Istituto Statale
d'Istruzione Superiore G.B. Cerletti di Conegliano, da destinare alla tensostruttura.
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Le Sagome
di Venezia
52
C.F. 94128050260

VE

Opera in due atti
“La moglie vivace”
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La Compagnia Teatrale Le Sagome organizza e produce da anni, attraverso tutti i
generi, opere dal carattere contemporaneo con uno sguardo sempre rivolto però anche
alla tradizione. Nel meraviglioso contesto del Teatro Malibran di Venezia viene messa
in scena “La Moglie Vivace” un’Opera in due atti che grazie alla partecipazione di un
nutrito cast artistico e tecnico sviluppa ed elabora il tema del narcisismo, che da sempre
affascina sia il mondo della psicanalisi che quello artistico e che unisce lo spirito
contemporaneo ad un genere solo all’apparenza destinato a restare connotato alla
tradizione: l’Opera appunto. Si propone la partecipazione regionale all'iniziativa
destinando a tal fine la somma di Euro 10.000,00 onnicomprensivi, da corrispondere
all’Associazione Le Sagome di Venezia, da destinare alle spese per le spese degli artisti.
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(Codice interno: 395939)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 775 del 04 giugno 2019
Avviso per la presentazione di progetti pilota di "formazione iniziale" per il personale di Polizia locale del Veneto.
L.R. 7 maggio 2002, n. 9, art. 2 comma 1.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta regionale emana un avviso pubblico rivolto ai Comuni capoluogo di provincia del
Veneto, affinché presentino - ciascuno per il rispettivo ambito provinciale/metropolitano di riferimento - un progetto pilota di
"formazione iniziale" per il personale di Polizia locale neo assunto a tempo indeterminato e per il primo accesso ai ruoli e
profili professionali della Polizia locale. A tale scopo la Regione mette a disposizione la somma complessiva di €. 70.000,00,
equamente suddivisa tra i Comuni capoluogo che presenteranno il progetto pilota.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La formazione degli operatori di Polizia locale rappresenta una priorità imprescindibile per garantire la professionalità e
l'efficienza dei Corpi e Servizi di appartenenza, sui quali fanno affidamento i Sindaci e gli Amministratori locali per garantire il
rispetto delle leggi e dei regolamenti nel rispettivo ambito di appartenenza, ma anche le stesse Forze di Polizia nazionali, le
quali trovano proprio nella Polizia locale un fondamentale supporto informativo e operativo grazie alla stretta vicinanza con la
cittadinanza e alla diretta conoscenza del territorio che la contraddistingue, facendone un interlocutore privilegiato nei
confronti dei soggetti pubblici e privati che agiscono nell'ambito di riferimento.
Formare la Polizia locale alle crescenti e sempre più impegnative sfide per la sicurezza e la legalità del nostro territorio, che
rivelano innesti strutturali forti e inediti anche con realtà criminali esterne alla nostra regione, è una priorità che non può essere
disattesa, anche alla luce dell'impegno forte che la Regione del Veneto ha formalmente assunto, con Dgr n. 1351 del 18
settembre 2018, per lo sviluppo della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, per concorrere al perseguimento degli
obiettivi strategici nazionali stabiliti nell'ambito della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) approvata dal
CIPE il 22 dicembre 2017, in attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'ONU il 25 settembre 2015.
Tra tali obiettivi è prevista anche la scelta prioritaria di "Assicurare legalità e giustizia", attraverso l'intensificazione della lotta
alla criminalità e il contrasto alla corruzione nel sistema pubblico, al fine di raggiungere il traguardo (target), entro il 2030, di
ridurre in maniera significativa il finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni
rubati e combattere tutte le forme di crimine organizzato.
Si tratta, con tutta evidenza, di obiettivi che dovranno servire da guida anche per le future scelte di politica regionale, fra cui
prioritarie sono quelle in tema di formazione della Polizia locale e dell'aggiornamento professionale integrato tra il personale
delle Forze di polizia e delle Polizie locali, in linea anche con quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di sicurezza
urbana integrata di cui al Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
città", convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48 , nonché del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante
"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito con modificazioni, nella legge 1
dicembre 2018, n. 132.
Per questo motivo l'amministrazione regionale intende riprendere e rivitalizzare il percorso e gli strumenti di formazione a
disposizione delle Polizia locali del Veneto, offrendo la possibilità ai Comuni capoluogo di provincia di presentare, ciascuno
per il rispettivo ambito provinciale/metropolitano di riferimento, un "progetto pilota" di formazione iniziale per il personale di
Polizia locale neo assunto a tempo indeterminato e per il primo accesso ai ruoli e profili professionali della Polizia locale.
I progetti pilota assumono un carattere sperimentale e, a tale scopo, la Regione mette a disposizione la somma complessiva di €
70.000,00, al capitolo 100773 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente
disponibilità, somma che sarà equamente suddivisa tra i Comuni capoluogo che presenteranno la rispettiva proposta formativa,
sulla scorta di un apposito avviso pubblico, di cui all'Allegato A, allegato al presente provvedimento. Pertanto, l'importo
regionale concedibile per ciascun ambito provinciale/metropolitano ammonta ad € 10.000,00, fatto salvo l'equo riparto, fra gli
enti proponenti, delle eventuali somme non attribuite per mancata presentazione dei progetti da parte di qualche Comune
capoluogo di provincia. Il contributo regionale assegnato ai piani accolti è anticipato in unica soluzione, previa presentazione
da parte del beneficiario di atto di adesione agli adempimenti ed alle regole previste dall'avviso e, in ogni caso il contributo
stesso non può superare le spese ammissibili documentate in sede di rendicontazione finale.
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Il progetto pilota dovrà essere strutturato in Moduli che consentano ai partecipanti di affrontare tutti gli aspetti connessi ai ruoli
professionali di riferimento, con momenti di trattazione teorica ed esemplificazioni di tipo pratico che prevedono la presenza
fisica in aula di alunni e docenti. E' prevista la possibilità di avvalersi dell'impiego di strumenti informatici interattivi per
facilitare la piena comprensione dei contenuti e trasferirli direttamente nell'esercizio della quotidiana attività lavorativa. Il
progetto dovrà comprendere la stima dei costi e la relativa copertura, il numero stimato dei potenziali partecipanti al corso, la
descrizione di massima delle modalità organizzative e la tempistica previste. La proposta formativa può prevedere anche
momenti di formazione congiunta con le Forze di polizia nazionale, previo accordo con le Autorità competenti a ciò
interessate.
A tale proposito nell'avviso sono suggeriti alcuni temi di interesse comune, comunque non vincolanti, che possono essere
trattati in aggiunta o nell'ambito dei moduli formativi che saranno previsti in ciascun progetto pilota proposto dai Comuni
capoluogo.
La presentazione della domanda va effettuata entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e la conclusione dei corsi è prevista entro il 31 dicembre 2020.
Questa iniziativa rappresenta un importante segnale di attenzione nei confronti delle esigenze formative a gran voce avanzate
dagli operatori di Polizia locale e dagli stessi amministratori locali, al quale si vuol dare seguito e continuità anche attraverso
un apposito Tavolo istituzionale di confronto tra l'amministrazione regionale, i Comuni capoluogo - in qualità di referenti per il
rispettivo ambito provinciale /metropolitano di riferimento - e un rappresentante della Prefettura UTG di Venezia, anche in
rappresentanza delle altre Prefetture del Veneto. Al tavolo potranno comunque essere invitati a partecipare i Comandanti di
Polizia locale e altri soggetti interessati al tema della formazione della Polizia locale, per concordare le strategie e le linee di
indirizzo utili a questo scopo.
Questo percorso di condivisione anticipa di fatto l'idea di concertazione e di programmazione condivisa già contenuta nella
proposta di riforma della normativa regionale in materia di Polizia locale e politiche di sicurezza, attualmente in discussione
presso il Consiglio regionale come Pdl n.409.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 7 maggio 2002, n. 9, art. 2;
VISTA la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 45 " Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021".
delibera
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'Allegato A "AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PILOTA DI "FORMAZIONE
INIZIALE" PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE".
3. Di stanziare la somma di € 70.000,00 (settantamila/00) quale contributo per la realizzazione di progetti pilota
presentati dai soggetti legittimati, in esito all'avviso di cui al punto 2 che precede, a valere sui fondi allocati nel
capitolo 100773 "Iniziative regionali in materia di sicurezza e promozione della legalità - Trasferimenti correnti (Art.
2. C.1, Art.5, L.R.07/05/2002, n. 9) del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario.
4. Di dare atto che il contributo regionale concedibile per ciascun ambito provinciale/metropolitano ammonta ad €
10.000,00, fatto salvo l'equo riparto, fra gli enti proponenti, delle eventuali somme non attribuite per mancata
presentazione dei progetti da parte di qualche Comune capoluogo di provincia.
5. Di disporre che il contributo regionale assegnato è anticipato ai beneficiari in unica soluzione, previa presentazione di
atto di adesione agli adempimenti ed alle regole previste dall'avviso e, in ogni caso, il contributo regionale non può
superare le spese ammissibili documentate in sede di rendicontazione finale.
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6. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente
provvedimento.
7. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. n. 1/2011.
8. Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni capoluogo di provincia e alla Prefettura U.T.G di Venezia.
9. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PILOTA DI “FORMAZIONE INIZIALE”
PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

1) Premessa
La Regione del Veneto mette a disposizione la somma complessiva di € 70.000,00 per contribuire alla
realizzazione di progetti pilota di “formazione iniziale” per il personale di Polizia locale assunto a tempo
indeterminato e per il primo accesso ai ruoli e profili professionali della Polizia locale, istituiti in conformità
alle disposizioni normative e contrattuali vigenti e alla Dgr n.2689/2004 e s.m.i.
La somma sarà suddivisa equamente fra i Comuni capoluogo di provincia che presenteranno, ciascuno per il
rispettivo ambito provinciale/metropolitano di riferimento, un piano formativo coerente con gli indirizzi più
oltre esposti, fermo restando che nel caso di mancata presentazione della proposta da parte di uno dei
suddetti enti locali, la relativa quota contributiva sarà equamente ripartita fra le restanti proposte formative
pervenute. Pertanto potranno presentare il piano formativo solo i Comuni capoluogo di provincia (per l’area
metropolitana il Comune di Venezia), dovendo comunque coinvolgere non solo gli operatori della propria
Polizia Locale ma anche quelli di altri comuni dell’ambito provinciale/metropolitano di riferimento. In tal
senso ciascun progetto non potrà riguardare solo gli operatori della Polizia Locale del Comune capoluogo di
provincia. E’ comunque ammessa la facoltà, previo accordo fra i suddetti enti legittimati, di presentare una
proposta che riguardi non più di due ambiti provinciali contermini e, in tal caso, sarà attribuita all’ente
proponente la somma corrispondente agli ambiti di riferimento.
2) Piano formativo
La proposta del piano formativo deve tenere conto delle disposizioni previste dal Contratto Collettivo
nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Locali in materia di formazione del personale e va strutturata in
base a “Moduli” che consentano ai partecipanti di affrontare aspetti connessi ai ruoli professionali di
riferimento, con momenti di trattazione teorica ed esemplificazioni di tipo pratico che prevedono la presenza
fisica in aula di alunni e docenti. E’ prevista la possibilità di avvalersi dell’impiego di strumenti informatici
interattivi per facilitare la piena comprensione dei contenuti e trasferirli direttamente nell’esercizio della
quotidiana attività lavorativa.
I contenuti di massima dei percorsi formativi, più oltre indicati nel presente Avviso, sono da ritenersi
orientativi e non vincolanti ai fini della redazione della proposta, essendo ammesse modifiche e integrazioni
migliorative da parte degli enti proponenti.
La proposta formativa può prevedere momenti di formazione congiunta con le Forze di polizia nazionale,
previo accordo con le Autorità competenti a ciò interessate.
A tale proposito sono di seguito suggeriti alcuni temi di interesse comune, comunque non vincolanti, che
possono essere trattati in aggiunta o nell’ambito dei moduli formativi proposti.
La proposta formativa comprende la stima dei costi e la relativa copertura, il numero stimato dei potenziali
partecipanti al corso, la descrizione delle modalità organizzative e la tempistica prevista.
L’amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni/revisioni in merito
ai progetti pilota presentati, anche attraverso specifici tavoli di confronto.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza, purché ciascun partecipante
abbia frequentato almeno il 70% del monte ore previsto. Il format dell’attestato di frequenza è predisposto
dalla Regione, in conformità alle disposizioni normative dell’art. 7bis, comma 3, e dell’art.7 octies della
Legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 e s.m.i.
Il Comandante di Polizia locale dell’ente proponente, o suo delegato, è responsabile della realizzazione dei
corsi nell’ambito di riferimento, nei modi e nelle forme ritenute più idonee, compresa la tenuta del registro
delle presenze e il trattamento dei dati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, rivestendo
il ruolo di referente unico nei confronti della Regione.
1
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I corsi devono concludersi entro il 31 dicembre 2020.
Previa richiesta motivata da parte del referente potrà essere concessa dal Direttore regionale competente una
proroga fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza.
L’importo regionale concedibile per ciascun ambito provinciale/metropolitano ammonta ad € 10.000,00,
fatto salvo l’equo riparto, fra gli enti proponenti, delle eventuali somme non attribuite per mancata
presentazione dei progetti da parte di qualche Comune capoluogo di provincia.
Il contributo regionale assegnato ai piani accolti è anticipato in unica soluzione, previa presentazione da
parte del beneficiario di atto di adesione agli adempimenti ed alle regole previste nel presente avviso.
In ogni caso il contributo regionale non può superare le spese ammissibili documentate in sede di
rendicontazione finale, in conformità al successivo paragrafo 7.

3) Contenuti di massima dei percorsi formativi
Formazione specifica per Agenti
Ciascun corso di formazione per Agenti prevede una durata complessiva da un minimo di 10 giornate
lavorative (di almeno 4 ore ciascuna), articolate in lezioni teoriche e pratiche, anche con l’affiancamento di
tutor. Argomenti indicativi (ma non esaustivi) possono essere i seguenti:
Primo Modulo:
1. Ordinamento, ruolo e funzioni della polizia locale ed etica professionale
2. Il potere prescrittivo, regolamentare e sanzionatorio dell’ente locale
3. Elementi di diritto, procedura penale e tutela della privacy
Secondo Modulo
1 Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “nuovo codice della strada” e s.m.i.
2 Funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza
3 Tecniche operative ed elementi di pronto soccorso; normativa sulla sicurezza sul lavoro
Terzo modulo
1. Vigilanza commerciale e tutela del consumatore
2. Vigilanza edilizia
3. Vigilanza ambientale
4. Politiche della sicurezza e sicurezza integrata: cenni normativi (D.L. n. 14/2017 convertito con L. n.
48/2017 e D.L n.113/2018 convertito con L. n. 132/2018)

Formazione specifica per Istruttori, Ispettori e Ufficiali
La formazione per Istruttori, Ispettori e Ufficiali si sviluppa in un percorso formativo da un minimo di 10
giornate lavorative (ciascuna di almeno 4 ore) con lezioni teoriche e pratiche.
Struttura e contenuti generali del percorso formativo potrebbero essere i seguenti:
Primo modulo
1. Inquadramento del rapporto di lavoro: fonti legislative e contrattuali. Responsabilità.
2. Organizzazione e gestione del lavoro e dei servizi di Polizia Municipale, comunicazione, leadership,
gestione dei gruppi di lavoro
3. Attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
4. Procedimento e atti amministrativi, tutela della privacy, norme di sicurezza dei lavoratori
2
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5. Gestione delle attività di competenza ed innovazioni legislative, gestione delle risorse economiche e
finanziarie
Secondo modulo
1 La sicurezza integrata (D.L. 14/2017 convertito con L. n. 48/2017 e D.L n. 113/2018 convertito con
L. n.132/2018): i nuovi compiti della Polizia Locale
2 Disordine urbano e prevenzione situazionale: teoria e casi (in particolare i sistemi di
videosorveglianza
3 Il ruolo della Polizia locale nella prevenzione e contrasto del crimine organizzato nel tessuto
economico e sociale: teoria e casi di studio (contraffazione, reati ambientali, riciclaggio, gioco
d’azzardo, sostanze stupefacenti, corruzione)
4 Tecniche operative e addestramento all’uso delle armi.
Eventi formativi congiunti per il personale di Polizia Locale e delle Forze di Polizia
Con riferimento alle tematiche oggetto di una eventuale formazione congiunta con le Forze di polizia
nazionale, prevista nell’ambito del Piano formativo, sono suggeriti alcuni temi di interesse comune, centrati
in particolare sulle recenti disposizioni normative in materia di immigrazione e di sicurezza integrata, che
possono essere trattati nell’ambito dei moduli formativi previsti o come formazione specifica per l’accesso ai
ruoli funzionali della Polizia locali e che saranno conteggiati nell’ambito della durata di cui ai paragrafi
precedenti:


Decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle
citta” convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e s.m.i.

Sicurezza pubblica e sicurezza urbana: i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, i nuovi poteri di
ordinanza del sindaco, misure per il contrasto dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, misure
in materia di occupazioni abusive.


Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero
dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n 132.

Accoglienza, respingimenti e alle espulsioni degli stranieri immigrati: i ruoli e le competenze degli attori
istituzionali preposti. Normativa e casi di studio.


Il nuovo codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate,
da ultimo, dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108 e D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54.

Le misure di prevenzione e contrasto del crimine organizzato e di stampo mafioso, attività informative ed
investigative.
Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Il coordinamento interforze: casi di studio ed esercitazioni pratiche
4) Presentazione della domanda
A) Il legale rappresentante dell’ente proponente presenta la domanda, sottoscritta con firma digitale, per
l’accesso al contributo per l’ambito territoriale di riferimento. La domanda è composta dai seguenti
3
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documenti, resi disponibili al link istituzionale http://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizialocale/dettaglio-news?_spp_detailId=2735267:
1) Modulo di domanda, redatto utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale,
compilata integralmente e sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante (Sindaco), nonché dal
Comandante referente e dal responsabile per la parte finanziaria. Oggetto della domanda: “Progetto
Pilota di formazione iniziale per la Polizia locale – Ambito provinciale/metropolitano di …..”. La
domanda indicherà: il nome, cognome e recapiti del legale rappresentante; la denominazione, recapiti ed
estremi identificativi dell’ente locale proponente e degli altri Comuni capoluogo eventualmente associati
per il rispettivo ambito provinciale; grado, nome e cognome e recapiti del Comandante di polizia locale
dell’ente proponente, o suo delegato, nel ruolo di referente unico nei confronti della Regione, e altri
recapiti utili per eventuali contatti e informazioni.
2) Proposta di progetto pilota, redatto in conformità a quanto indicato nel presente Avviso (ovvero
contenente i moduli formativi, le materie previste, la stima dei costi e la relativa copertura, il numero
stimato dei potenziali partecipanti al corso, la descrizione delle modalità organizzative e la tempistica
previste), firmata digitalmente dal Comandante referente.
3) Nota formale, o altra modalità di adesione formale al progetto , a firma dell’Autorità provinciale di
governo (Prefettura UTG) o del Vertice gerarchico della Forza di Polizia interessata a partecipare
all’eventuale formazione congiunta con la polizia locale.
4) Copia dell’atto dell’Organo competente dell’ente locale proponente che approva il progetto pilota;
5) Copia dell’eventuale accordo formale tra le amministrazioni che presentino un progetto unitario per i
rispettivi ambiti provinciali;
6) Dichiarazione sostitutiva di cui alla L.R. 11.5.2018, n. 16 sul modello approvato con DGR n.
690/2018, allegato B, pubblicata nel BUR n. 53 dell’1.6.2018.
7) Ogni altra informazione ritenuta utile a meglio dettagliare i contenuti formativi e le modalità attuative
e gestionali del Piano formativo.
La presentazione della domanda equivale ad accettazione delle regole e delle condizioni previste nel presente
Avviso ai fini dell’ammissione e finanziamento del progetto pilota.
La domanda è trasmessa entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del
presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, indirizzata a:
-

Direzione Protezione Civile e Polizia locale– Unità Organizzativa Polizia locale e Sicurezza urbana

-

Pec: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

Si suggerisce di riportate la seguente dicitura nell’oggetto della corrispondenza:
BANDO FORMAZIONE POLIZIA LOCALE, ANNO 2019 – Alla U.O. Polizia locale e Sicurezza
urbana.- Domanda di contributo del (ente proponente)
B)Valutazione delle domande e integrazione documentale.

4
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Scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, la Regione verifica la corretta
presentazione delle stesse e la documentazione obbligatoria richiesta al punto A).
In presenza di carenze non sostanziali, la Regione in sede di analisi della documentazione acquisita, si
riserva la facoltà di:
1. chiedere chiarimenti sulla documentazione prodotta;
2. chiedere integrazioni documentali.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o integrazioni non sostanziali di cui sopra sono inviate entro 10
giorni dalla richiesta a mezzo mail alla casella di posta elettronica istituzionale:
protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

5) Gestione dei piani
L’ente proponente è incaricato della gestione unitaria del piano formativo complessivo e svolge il ruolo di
referente unico nei confronti della Regione. Il Comandante referente ha l’obbligo di compilare e produrre
l’atto di adesione una volta comunicata ufficialmente la concessione del finanziamento; prima dell’avvio
delle attività formative vanno inoltre trasmessi: il calendario preventivo delle attività per un periodo di
almeno quattro mesi, il numero dei partecipanti per singolo corso e dei docenti coinvolti.
Il proponente è tenuto al rispetto delle indicazioni fornite; la Regione del Veneto si riserva la facoltà di
realizzare, in qualunque momento della programmazione, monitoraggi o verifiche sullo stato di avanzamento
delle attività.
Il Comandante referente, o suo delegato, ha inoltre l’obbligo di compilare e produrre la Scheda di
Monitoraggio sullo stato di avanzamento del progetto, con cadenza semestrale dalla data del Decreto
regionale di liquidazione del contributo. I format dei documenti gestionali saranno resi disponibili dagli
uffici regionali competenti sul link istituzionale precedentemente segnalato.

Gli uffici sono a disposizione per informazioni ai seguenti recapiti:
- Dott. Marco Caccin, Direttore dell’U.O. Polizia Locale e Sicurezza urbana, tel. 041 2794510 , email:
marco.caccin@regione.veneto.it
- Dott.ssa Daniela Fregona, funzionario P.O., tel.: 041 2794511, email: daniela.fregona@regione.veneto.it
- Dott. Stefano Pasqual, funzionario: telefono: 041 2794008, email: stefano.pasqual@regione.veneto.it
- Dott. Mauro Stacchiola, funzionario, tel.: 041 2794512, email: mauro.stacchiola@regione.veneto.it .

6) Modifiche progettuali
Sono ammissibili solo parziali modifiche progettuali che non comportino cambiamenti essenziali del
progetto e del preventivo di spesa. Tutte le modifiche sono autorizzate dal dirigente regionale competente,
previa richiesta motivata da parte del legale rappresentante dell’ente locale.
7) Rendicontazione
La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 40 (quaranta) giorni successivi al termine ultimo
previsto in domanda o concesso in seguito a proroga per la realizzazione del progetto, con nota di
trasmissione firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente proponente su modello regionale,
elencando analiticamente la documentazione prodotta e riportando la seguente dicitura:
BANDO FORMAZIONE POLIZIA LOCALE, ANNO 2019 - Rendicontazione Progetto Pilota
del…(ente proponente).
La rendicontazione del progetto comprende:
5
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1) una relazione conclusiva, firmata digitalmente dal Responsabile del progetto dell’Ente proponente, che
attesti e dimostri l’avvenuta realizzazione dell’attività formativa, delle risorse impiegate, del numero degli
operatori formati per ciascun ente locale partecipante e dei risultati raggiunti;
2) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata digitalmente dal Responsabile del servizio
finanziario, che attesti le spese sostenute (impegni, liquidazioni e mandati) al netto e al lordo dell’I.V.A.,
analiticamente riportate in un prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione stessa;
3) copia degli atti formali di impegno, di liquidazione, dei mandati e delle fatture relativi alle spese
sostenute.
Non dovranno essere allegati gli originali dei documenti contabili, che saranno conservati dall’Ente con
esplicita disponibilità alla verifica. Saranno ritenute ammissibili solo le spese effettuate nell’ambito
delle previsioni del progetto ammesso a finanziamento, il cui atto di impegno di spesa non sia
antecedente alla data di adozione dell’atto di deliberazione dell’Organo competente dell’Ente che
approva il progetto presentato, né successivo alla data indicata come “data di conclusione del
progetto” e i cui mandati emessi non superino il termine di rendicontazione.
Spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento e non specificamente autorizzate o spese
non ammissibili ai sensi del presente bando sono escluse dal computo della spesa ammissibile
rendicontata.
Ove necessario, la Struttura regionale competente può richiedere eventuale ulteriore documentazione
probatoria e può effettuare controlli in ogni fase del procedimento.

8) Cause di esclusione, revoca o riduzione del contributo assegnato.
A) La domanda è dichiarata inammissibile e viene pertanto esclusa quando:
1) è trasmessa oltre il termine perentorio previsto al paragrafo 4 A;
2) è presentata da un ente non legittimato ai sensi del paragrafo 1;
3) sia omessa la risposta alla richiesta di chiarimenti o il mancato adeguamento alle modifiche o
integrazioni richieste in fase istruttoria, previo sollecito.
B) Sono causa di revoca del contributo assegnato (previo apposito preavviso), con l’obbligo di
restituzione delle somme già introitate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale a decorrere
dalla data di emissione del mandato di pagamento del contributo regionale:
1) la mancata realizzazione del progetto, ovvero la mancata produzione della rendicontazione finale
entro il termine e nei modi indicati al paragrafo 7, o entro l’eventuale termine di messa in mora
dell’ente inadempiente;
2) l’accertata non veridicità della dichiarazione indicata nel paragrafo 4, A6), fatte salve le ulteriori
sanzioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive
modifiche, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
3) la rinuncia totale al contributo.
C ) Sono causa di riduzione del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme
eventualmente già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale (a decorrere dalla data di
emissione del mandato di pagamento del contributo regionale), le minori spese rendicontate per azioni non
realizzate o parzialmente realizzate, nonché le spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento o
comunque non conformi a quanto previsto nel presente bando o non preventivamente autorizzate, in quanto
trattasi di spese non ammissibili.
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(Codice interno: 395940)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 776 del 04 giugno 2019
Ratifica del DPGR n. 69 del 30 maggio 2019 avente per oggetto: "Proroga termini di presentazione delle domande di
accesso ai benefici della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno per la
viticoltura per l'annualità 2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR n. 277 del 19 marzo 2019, DGR di
proroga n. 462 del 23 aprile 2019."
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si ratifica il DPGR n. 69 del 30 maggio 2019, adottato d'urgenza ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lett. d),
della Legge regionale n. 27 del 10 dicembre 1973, avente per oggetto "Proroga termini di presentazione delle domande di
accesso ai benefici della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno per la
viticoltura per l'annualità 2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. DGR n. 277 del 19 marzo 2019, DGR di proroga n.
462 del 23 aprile 2019."

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'articolo 6, comma 1, lett. d), della Legge regionale n. 27 del 10 dicembre 1973, prevede che il Presidente della Giunta
Regionale adotti, sotto la sua responsabilità nei casi di necessità e qualora l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione
della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la ratifica alla Giunta nella seduta
immediatamente successiva.
Ricorrendo i presupposti d'urgenza sopra indicati, il Presidente della Giunta ha adottato il Decreto n. 69 del 30 maggio 2019
che sposta il termine indicato nella DGR n. 462 del 23 aprile 2019 per la presentazione delle domande di accesso ai benefici
della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura per l'annualità
2020, dal 31 maggio 2019 al 1° luglio 2019.
Detto provvedimento viene ora sottoposto alla Giunta regionale per la necessaria ratifica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 10
dicembre 1973, n. 27;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 30 maggio 2019, n. 69;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RITENUTO di procedere alla ratifica del citato decreto, ai sensi della LR 10 dicembre 1973, n. 27, articolo 6, comma 1, lettera
d);
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31 luglio 2018 ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di ratificare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 30 maggio 2019 avente ad oggetto "Proroga
termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti
del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura per l'annualità 2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46.
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DGR n. 277 del 19 marzo 2019, DGR di proroga n. 462 del 23 aprile 2019.";
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 396048)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 805 del 11 giugno 2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico scientifici) presso le imprese stesse".
Approvazione bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori e dei relativi allegati.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, ai sensi del POR FESR 2014-2020, Asse 1, il bando, il modello descrittivo di
progetto, le modalità operative di rendicontazione e la modulistica in attuazione dell'Azione 1.1.1 finalizzata al sostegno alle
imprese per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che prevedono l'impiego di ricercatori presso le
imprese stesse. Il sostegno avviene sotto forma di contributo in conto capitale. Il bando è attuato da AVEPA secondo quanto
previsto dalla DGR n. 226/2017.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.
Con Comunicazione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, la Commissione Europea ha adottato il documento "Europa 2020"
che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Successivamente, il 17 dicembre 2013, il
Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di Investimento Europei
(fondi SIE) per il periodo 2014-2020. In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi
SIE, mentre il Regolamento (UE) n. 1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR).
La Giunta regionale, dopo la consultazione partenariale, ha approvato, con provvedimento n. 77/CR del 17 giugno 2014, la
proposta di POR FESR 2014-2020, trasmessa, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge regionale 25
novembre 2011, n. 26, al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta il 10 luglio 2014, con
deliberazione n. 42.
L'Autorità di Gestione del POR FESR, il 21 luglio 2014, ha quindi inviato la proposta alla Commissione Europea che, con nota
C(2014) 7854 final del 21 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento n. 1303/2013, ha formulato osservazioni che
hanno dato avvio alla fase riservata alla negoziazione che si è conclusa con l'approvazione del POR FESR Veneto, Decisione
C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015. Con deliberazione n. 1148 del 1° settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto
dell'intervenuta approvazione.
Successivamente, con Decisione C(2018) 4873 final, il 19 luglio 2018 la Commissione Europea ha approvato la versione
revisionata del POR FESR Veneto 2014-2020.
Con provvedimento n. 1500 del 29 ottobre 2015, la Giunta regionale ha istituito, inoltre, il Comitato di Sorveglianza, che,
riunitosi in data 3 febbraio 2016, in applicazione dell'articolo 110, comma 2, del Regolamento n. 1303/2013, ha approvato i
Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che saranno seguiti nelle fasi di ammissione e di
valutazione delle domande di sostegno riferiti alle singole azioni previste dal documento.
Tra le azioni previste nel POR FESR 2014-2020 figura anche l'azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che
prevedono l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico scientifici) presso le imprese
stesse" con riferimento alla quale la Giunta regionale, con le deliberazioni n. 1581 del 10 ottobre 2016 e n. 1159 del 19 luglio
2017, ha già approvato un primo ed un secondo bando, in avanzata fase di realizzazione.
Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto dei risultati in itinere già conseguiti con i citati bandi, si propone l'approvazione di un
nuovo specifico bando. Il sostegno è quindi concesso per l'attuazione di progetti che prevedono la realizzazione di attività di
ricerca specializzata, di sviluppo sperimentale e di innovazione di processo tramite l'impiego di ricercatori assunti direttamente
dall'impresa beneficiaria, senza sostituire altro personale già impiegato dalla stessa.
Come per i precedenti bandi, i beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese (PMI) che potranno presentare progetti che,
tramite l'impiego di ricercatori, dovranno contribuire al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Strategia di
Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Veneto (RIS3) e dal Piano Strategico Regionale per
la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione e che dovranno essere orientati verso le traiettorie di sviluppo
e tecnologiche dei quattro ambiti di specializzazione della citata RIS3 - Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart
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Manufacturing e Creative Industries - attraverso lo sfruttamento delle tecnologie abilitanti - micro e nano elettronica, materiali
avanzati, biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione - e dei driver dell'innovazione,
intesi come fattori catalizzatori o di stimolo per l'innovazione, non solo tecnologica.
Si ricorda, tra l'altro, che la Regione Veneto è partner del Progetto comunitario "Monitoris3", finanziato dal Programma
Operativo Interreg Europe 2014-2020 e che l'implementazione del progetto stesso ha contribuito alla definizione ed al
miglioramento degli indicatori utili per meglio qualificare gli impatti degli interventi finanziati nell'ambito del POR FESR
2014-2020, Azione 1.1.1.
Relativamente alle traiettorie di sviluppo e tecnologiche, già oggetto d'identificazione nel citato documento di Strategia di
Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Veneto (RIS3 Veneto), esse sono state ulteriormente
declinate attraverso il percorso di "Fine Tuning", avviato con deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 30 dicembre
2016 e quindi definite con deliberazione della Giunta regionale n. 216 del 28 febbraio 2017.
E' da rilevare che il presente bando introduce una rilevante semplificazione amministrativa in favore dei beneficiari per quanto
concerne le attività di rendicontazione. In applicazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1046/2018, infatti, si è
prevista, da un lato, la necessità di documentare adeguatamente il raggiungimento dei risultati e degli obiettivi descritti nei
progetti e, dall'altro, l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi, quali i costi unitari per il personale e le spese
forfettarie per altri costi correlati alla ricerca e per le spese generali.
L'opzione di semplificazione prevista dal bando applica i costi unitari per il personale approvati con il Decreto Interministeriale
n. 116 del 24 gennaio 2018 "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020"; tale
decreto, infatti, ha approvato la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei
progetti di ricerca e sviluppo sperimentale per i PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020" e "Imprese e competitività
2014-2020". Tenuto conto della tipologia di spese previste e la metodologia applicata, l'Autorità di Gestione del POR FESR
Veneto 2014-2020, con nota prot. n. 64115 del 14 febbraio 2019, ha comunicato che le tabelle standard individuate possono
essere applicate anche al POR FESR Veneto 2014-2020.
Si ricorda, inoltre, che con DGR n. 226 del 28/02/2017, la Giunta regionale ha individuato l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura (AVEPA) quale Organismo Intermedio (O.I.), ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a
cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, ed ha approvato lo schema di
convenzione di delega, successivamente sottoscritta digitalmente tra le parti in data 12/05/2017. Nell'ambito delle attività
delegate figura anche l'Azione 1.1.1.
In adempimento della citata convenzione, relativamente all'attuazione dei bandi, le fasi delegate ad AVEPA sono le seguenti:
gestione moduli in SIU; istruttoria delle domande di sostegno; ammissibilità del soggetto al finanziamento e impegno di spesa;
verifiche amministrative e rendicontali; verifiche sul posto; liquidazione; pagamento al beneficiario.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone l'approvazione del bando per il sostegno a progetti di ricerca che
prevedono l'impiego di ricercatori, Allegato A, il modello descrittivo di progetto di cui all'Allegato B, le modalità operative di
rendicontazione e la modulistica di cui all'Allegato C, la dichiarazione di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio
2018, n. 16, Allegato D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. Nel bando, di cui al citato Allegato A, sono
indicati i soggetti ammissibili ed i requisiti da possedere per poter presentare la domanda, le tipologie degli interventi e delle
spese ammissibili, i criteri di priorità, le modalità e le tempistiche per la presentazione della domanda e della successiva
rendicontazione.
Lo stanziamento complessivo ammonta ad euro 4.500.000,00, e sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi stanziati sul
bilancio di previsione 2019-2021 nell'ambito dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 sui capitoli di spesa di seguito elencati, che
presentano sufficiente disponibilità:
Capitolo 102546 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "Sviluppo economico e competitività" - quota comunitaria
- contributi agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);
Capitolo 102547 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "Sviluppo economico e competitività" - quota statale contributi agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N.5903);
Capitolo 102548 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "Sviluppo economico e competitività" - quota regionale contributi agli investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N.5903).
La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a bando in relazione al numero di richiedenti e alle azioni
complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2014-2020.
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La spesa sopraindicata verrà impegnata ed erogata con successivi provvedimenti dal Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria a favore di AVEPA che, a propria volta, provvederà ad assumere gli impegni e le liquidazioni nei confronti dei
beneficiari, a seguito delle ammissioni a finanziamento e delle verifiche di gestione (di cui all'art. 125 commi 4,5,6 del Reg.
UE 1303/2013).
La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità per il presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 3 marzo 2010 della Commissione europea;
VISTO i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europei;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
VISTA la Decisione C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 della Commissione europea;
VISTA la Decisione C(2018) 4873 final, il 19 luglio 2018 della Commissione Europea;
VISTO il Decreto Interministeriale n.116 del 24 gennaio 2018;
VISTO l'articolo, 2 comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 e la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2019-2021;
VISTA la deliberazione n. 77/CR del 17 giugno 2014 della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014 del Consiglio regionale;
VISTE le deliberazioni n. 942 del 17 giugno 2013, integrata con deliberazione n. 406 del 4 aprile 2014, n. 1148 del 1°
settembre 2015, n. 1500 del 29 ottobre 2015, n. 2276 del 30 dicembre 2016, n. 216 e n. 226 del 28 febbraio 2017, n. 581 del 28
aprile 2017, n. 1140 del 31 luglio 2018, n. 1581 del 10 ottobre 2016 e n. 1159 del 19 luglio 2017 della Giunta regionale;
VISTO il decreto n. 35 del 18 maggio 2017 del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria che approva il contenuto
dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta DGR n. 581/2017;
VISTA la nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria prot. n. 64115 del 14 febbraio 2019 con cui ha
comunicato la possibilità di utilizzare nel POR FESR Veneto 2014-2020 le tabelle di costi standard individuate dal Decreto
Interministeriale n.116 del 24 gennaio 2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti di cui
all'Azione 1.1.1 del POR FESR 2014-2020 "Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico scientifici) presso le imprese stesse", secondo
quanto stabilito in narrativa, e conformemente ai seguenti allegati al presente provvedimento:
Allegato A "Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori";
Allegato B "Modello descrittivo di progetto";
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Allegato C "Modalità operative di rendicontazione"
Allegato D "Dichiarazione di onorabilità";
3. di incaricare dell'esecuzione del presente atto, ad esclusione delle funzioni delegate ad AVEPA di cui alla DGR n.
226/2017 e dell'impegno di spesa a favore di AVEPA, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
4. di dare atto che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative all'azione 1.1.1 di cui al presente
bando è determinata in euro 4.500.000,00 e che tale spesa verrà impegnata (sui capitoli di spesa elencati in premessa)
con provvedimenti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria ed erogata a favore di AVEPA la quale, a
propria volta, provvederà ad assumere gli impegni e gli atti di liquidazioni a favore dei beneficiari, a seguito delle
ammissioni a finanziamento e delle verifiche di gestione;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede il successivo impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale nella
Sezione Bandi-Avvisi-Concorsi.
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ALLEGATO A

DGR nr. 805 del 11 giugno 2019

pag. 1 di 36

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per il sostegno a
progetti di ricerca che
prevedono l’impiego di
ricercatori
Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della
Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015 e
successivamente modificato con decisione di esecuzione (CE) C(2018)
4873 final del 19/07/2018
Il presente Bando dà attuazione all’ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”
Priorità di investimento 1 (b) “promuovere gli investimenti delle
imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese,
centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in
particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti
e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale,
l'ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, lo stimolo
della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta attraverso
la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca
tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione
precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la
prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la
diffusione di tecnologie con finalità generali”
Obiettivo specifico “Incremento dell’attività di innovazione delle
imprese”
Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che
prevedono l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati
magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse”
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ALLEGATO A

DGR nr. 805 del 11 giugno 2019

pag. 2 di 36

In attuazione dell’azione 1.1.1. del POR FESR 2014-2020 del Veneto, la Regione del Veneto, con DGR n.
________ del ______________, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. _____ del
_____________, ha approvato il seguente
BANDO

per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate
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Articolo 1 “Finalità e oggetto del bando”
1.

Con il presente bando, la Regione intende promuovere ed incentivare, presso il tessuto produttivo
veneto, sia l’attività di ricerca specializzata e di sviluppo sperimentale, sia i meccanismi di innovazione
tramite l’impiego di ricercatori assunti direttamente dall’impresa, senza sostituire altro personale già
impiegato dal soggetto beneficiario, contribuendo al perseguimento degli obiettivi previsti dalla
Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Veneto (RIS3
Veneto)1 e finalizzando l’azione verso le priorità e gli ambiti di specializzazione in essa contenuti, in
coerenza con le finalità previste dal Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo
Tecnologico e l’Innovazione2.

2.

Il bando, nello specifico, dà attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014-2020”
con riferimento all’Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l’impiego di
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese
stesse”.

3.

Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
“Disposizione per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma
dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

4.

Il bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti
dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui
all’articolo 8 del medesimo Regolamento.

5.

In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di AVEPA
quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n.
1303/2013.

6.

Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del “Manuale Procedurale del
Programma Operativo Regionale” approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal
Decreto n. 8/2018 e s.m.i. e del “Manuale generale” di AVEPA approvato con Decreto n. 137/2017.

Articolo 2 “Dotazione finanziaria”
1.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente bando, le risorse messe a disposizione dalla
regione ammontano a euro 4.500.000,00.

2.

La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei
soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione
comunitaria 2014-2020.
Articolo 3 “Localizzazione”

1.

Gli interventi del presente bando devono essere realizzati nel territorio regionale del Veneto.

2.

La localizzazione dell’intervento dovrà essere indicata in fase di presentazione della domanda di
sostegno. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede operativa non fosse
ancora definita, potrà essere indicata quella presunta, fermo restando che il beneficiario dovrà avere a
disposizione la sede operativa nel territorio regionale del Veneto al momento dell’inizio del progetto di
cui all’art. 12 del presente Bando, coincidente quindi con la data di presa di servizio del ricercatore in

1
2

http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/Smart-Specialisation-Strategy.
http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/ricerca-e-innovazione.
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azienda e comunque comunicata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di
ammissione al contributo.
Articolo 4 “Soggetti ammissibili”
1.

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), così come definite
dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, e recepita con Decreto del Ministro delle
Attività Produttive del 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005), in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
a) essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese e attive presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; le imprese aventi sede
legale in altro Stato comunitario devono risultare costituite ed iscritte nell’omologo registro delle
imprese (in caso di documentazione in lingua straniera diversa dall’inglese, dovrà essere prodotta
una traduzione giurata della stessa in lingua italiana);
b) avere un’unità operativa attiva3 in Veneto nella quale realizzare l’iniziativa, ad eccezione di quanto
previsto all’articolo 3, comma 2;
c) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall’articolo 2, punto 18,
del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
e) non essere in stato di liquidazione o di liquidazione giudiziale e non soggette a procedure di
liquidazione giudiziale o di concordato;
f) trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia;
g) rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
comunque denominati e le disposizioni attuative previste della Legge regionale 11 maggio 2018, n.
16 ( per approfondimenti si rinvia all’articolo 9, comma 13, del presente bando).
h) Possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa ai sensi dell’articolo 125, comma 3,
lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/20134.

2. I requisiti di cui al comma precedente, escluso i requisiti di cui alla lettera b), devono sussistere alla data
di presentazione della domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, mentre devono essere presenti i
requisiti di cui alle lettere a), b), e), f) e h) alla data di presentazione della prima domanda di pagamento
ed essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo, a pena di decadenza del contributo. Il
requisito b) deve essere presente all’avvio del progetto, coincidente con la presa di servizio del
ricercatore in azienda come definito dal successivo art.12. Il requisito c) potrà essere presente al più
tardi, entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui
all’articolo 9, comma 1 del presente Bando (in fase di pagamenti eventuali irregolarità relative al
requisito di cui alla lettera c) daranno luogo all’intervento sostitutivo a favore dell’Ente previdenziale).
La verifica dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 sarà circoscritta ai solo progetti ammessi
e finanziabili.

3

4

Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l’impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente
collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.
Si veda articolo 10 del presente bando.
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Articolo 5 “Interventi ammissibili”
1.

La domanda di sostegno è riferita all’azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che
prevedono l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici)
presso le imprese stesse” del POR FESR 2014-2020 del Veneto. Sono ammissibili i progetti coerenti
con la RIS3 Veneto e con il Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo
Tecnologico e l’Innovazione e, orientati quindi, verso le traiettorie di sviluppo previste dai quattro
ambiti di specializzazione 5 : Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative
Industries attraverso lo sfruttamento delle tecnologie abilitanti - micro e nano elettronica, materiali
avanzati, biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione - e dei
driver dell’innovazione, intesi come fattori catalizzatori o di stimolo per l’innovazione, non solo
tecnologica, e che prevedono l’impiego di ricercatori nelle imprese per lo svolgimento di una delle
seguenti tipologie progettuali:
a) ricerca industriale;
b) sviluppo sperimentale;
c) innovazione di processo;
Le traiettorie di sviluppo e tecnologiche selezionate per le tipologie progettuali sopra indicate, suddivise
per ambito di specializzazione, sono riportate in Appendice 1 al presente bando. Nella domanda di
sostegno dovrà quindi essere identificata almeno una traiettoria di sviluppo e tecnologica ai fini
dell’ammissione.

2.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, le tipologie progettuali sono
così definite:
a) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e
capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di
sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente
dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è
necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
b) «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo
di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre
attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la
dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o
migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo
primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono
sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un
prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto
commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di
dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine
o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi
esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
c) «innovazione di processo»: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o
sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel
software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di
servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a
quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di
beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione

5

http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/Smart-Specialisation-Strategy.
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personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti
ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

Il regolamento distingue tra le diverse fasi della ricerca (fondamentale, industriale e sviluppo
sperimentale) in considerazione della loro distanza dal mercato diminuendo l’aiuto pubblico concedibile
quanto più si avvicina al mercato stesso.

3.

Ai fini del presente bando, sono considerati ricercatori il personale in possesso di un dottorato di ricerca
conseguito presso una Università italiana o estera (se riconosciuto equipollente sulla base della
legislazione vigente in materia) o in possesso di Laurea Magistrale in discipline in ambito tecnico o
scientifico (Allegato 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83) purché impiegato in attività di ricerca e
sviluppo o innovazione.

4.

Il ricercatore impiegato deve prestare servizio in azienda, avere un profilo coerente con il progetto di
ricerca presentato, non aver stipulato contratti di lavoro dipendente con il soggetto richiedente
conclusisi con il licenziamento o le dimissioni nei 6 (sei) mesi antecedenti la data di presentazione della
domanda. Non ricoprire qualifiche di amministratore, non avere la rappresentanza a qualunque titolo
(anche per procura) o essere socio dell’impresa richiedente dai sei (6) mesi antecedenti la domanda di
sostegno e per tutta la durata del progetto. Non essere coniuge o parente entro il primo grado con il
legale rappresentante, gli amministratori o i soci del soggetto richiedente.

5.

Non sono ammissibili:
- i progetti che riguardano attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a
dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;
- i progetti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Articolo 6 “Spese ammissibili”

1.

Sono ammissibili le spese direttamente imputabili al progetto, strettamente legate alle attività di ricerca
industriale, sviluppo sperimentale e di innovazione di processo sostenute e pagate dall’impresa.

2.

Sono ammissibili al sostegno, nel rispetto del principio della congruità della spesa, le seguenti tipologie:
a. nuovo personale di ricerca e sviluppo:
1) spese per l’impiego di uno o più ricercatori assunti dall’azienda a tempo determinato o
indeterminato, con contratto di lavoro dipendente sottoscritto in data successiva alla
presentazione della domanda di sostegno e inquadrato con mansioni di attività di ricerca e
sviluppo (è ammesso l’apprendistato solamente di alta formazione e ricerca), senza sostituire altro
personale già impiegato dal soggetto beneficiario;
il costo orario è applicato secondo quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013. La spesa è calcolata moltiplicando le ore effettivamente
dedicate al progetto, fino ad un limite massimo di 1720 ore annue per ricercatore, per i costi orari
approvati con Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 nella “Tabella dei costi
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standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo
sperimentale”, di seguito riportata:
FASCIA DI COSTO/LIVELLO
ALTO per i livelli dirigenziali

BENEFICIARIO (IMPRESA)
euro/ora
€ 75,00

MEDIO per i livelli di quadro

€ 43,00

BASSO per i livelli di impiegato / operaio

€ 27,00

2) (contratto di apprendistato) spese per l’impiego di uno o più ricercatori assunti dall’azienda a
tempo determinato o indeterminato, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
sottoscritto in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno e che prevedono un
tutor aziendale dedicato (anche parzialmente) al progetto, senza sostituire altro personale già
impiegato dal soggetto beneficiario. I relativi costi sono relativi soltanto all’apprendista (tutor
escluso) e calcolati in modo diretto con il calcolo del costo orario per le ore effettivamente
dedicate al progetto;
b. costi correlati alla ricerca e sviluppo: spese relative ai costi residui della ricerca e sviluppo che non
siano per il personale e comprendono: l’utilizzo di attrezzature tecnico-specialistiche, consulenze
specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico-scientifico, materiali e componenti direttamente
imputabili per la realizzazione di un prototipo connesso al progetto.
Il costo riconosciuto ammissibile è da calcolarsi in modo forfettario fino ad un massimo del 5%
(cinque per cento) della spesa relativa alla voce a) “nuovo personale di ricerca e sviluppo” come
disciplinato all’art. 68ter comma 1 del REG 1303/2013. Non sono ammesse spese di ordinaria
amministrazione, spese contabili, amministrative o commerciali.
c. spese generali supplementari: altri costi di esercizio, materiali e forniture derivanti direttamente dal
progetto finanziato. Il costo riconosciuto ammissibile è da calcolarsi in misura forfettaria fino ad un
massimo del 15% (quindici per cento) sul totale della voce di spesa “nuovo personale di ricerca e
sviluppo” (lettera a), come previsto dall’articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n.
1303/2013. Non sono ammesse spese di ordinaria amministrazione, spese contabili, amministrative o
commerciali.
3.

Sono ammesse le spese relative all’impiego di massimo 3 (tre) ricercatori di cui al precedente comma 2
lettera a). Nel caso di impiego di un solo ricercatore, il singolo contratto deve prevedere una durata non
inferiore ai 12 (dodici) mesi. Nel caso di più ricercatori, il singolo contratto deve prevedere una durata
non inferiore a 6 (sei) mesi.

4.

La sommatoria delle mensilità effettivamente dedicate al progetto dai ricercatori impiegati in azienda, in
conformità al contenuto del precedente comma 3, deve essere almeno pari a 12 (dodici) e un ETP
(Equivalente Tempo Pieno) minimo di 0,5.
1 occupato in ETP corrisponde ad una risorsa disponibile tempo pieno per un anno lavorativo (8 ore al
giorno per una media in 220 giorni di lavoro annui, ovvero 365 giorni esclusi sabati, domeniche, ferie e
festività varie). L'impiego di eventuali dipendenti con orario diverso dovranno essere riparametrati a
questa quantità. Ad esempio, una persona con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornaliere
per un anno equivale a 0,75 ETP (6/8 ore), mentre una che lavora solo 3 mesi a tempo pieno sarà pari
a 0,25 ETP (1/4 mesi annui).
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5. Le spese, ai fini della loro ammissibilità, devono essere sostenute dalla data di avvio del progetto di cui
all’articolo 12, comma 1 ed entro i successivi 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione nel BURV
del decreto di finanziabilità e impegno di spesa, che sarà comunicata da AVEPA a ciascun beneficiario.
6.

L’importo delle spese ammissibili deve essere inteso al netto di IVA.

7.

Per tutte le spese relative al progetto, deve essere mantenuto un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata.

8. Si rimanda all’articolo 13 “Rendicontazione della spesa” per ulteriori norme di ammissibilità delle spese
e per la specificazione delle stesse.
Articolo 7 “Forma, soglie ed intensità del sostegno”
1.

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso a fronte di un progetto che, in base alla
tipologia di attività progettuale, prevede una spesa ammissibile compresa tra i valori espressi dalla
seguente tabella:

Tipologia attività progettuale

2.

Spesa minima

Spesa massima

a) Ricerca industriale

80.000,00

350.000,00

b) Sviluppo sperimentale

40.000.00

200.000,00

c) Innovazione di processo

20.000,00

100.000,00

L’intensità del sostegno varia in relazione alla tipologia di attività progettuale e alla classificazione
dimensionale dell’azienda, come indicato nella tabella che segue:
Dimensione aziendale
Tipologia attività progettuale

3.

Piccola impresa

Media impresa

a) Ricerca industriale

70%

60%

b) Sviluppo sperimentale

45%

35%

c) Innovazione di processo

50%

50%

L’intensità di aiuto per le attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere
aumentata, come indicato nella tabella sotto riportata, nel caso in cui i risultati del progetto siano
ampiamente diffusi (entro la data di presentazione della domanda di saldo) attraverso conferenze,
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, in modo proporzionale
alla portata del progetto, tale condizione sarà valutata in fase di ammissione al contributo (art. 10
comma 7 lettera D con punteggio minimo di 2) e verificata in sede di domanda di pagamento del saldo.
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Dimensione aziendale
Tipologia attività progettuale
a) Ricerca industriale con ampia diffusione dei
risultati
b) Sviluppo sperimentale con ampia diffusione dei
risultati

4.

Piccola impresa

Media impresa

75%

65%

50%

40%

Il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26 giugno 2014, pagine 1-78). Il Regolamento
stabilisce che gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo nonché per l’innovazione dei processi sono
compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 paragrafo 3 del Trattato purché soddisfino le
condizioni rispettivamente di cui agli articoli 25 e 29 e al capo primo del medesimo Regolamento.
Articolo 8 “Cumulo”
Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le
medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del regolamento “de minimis”, ad
eccezione del credito di imposta per la ricerca, come specificato nella circolare dell’Agenzia delle
Entrate 5/E del 16 marzo 2016.
Articolo 9 “Termini e modalità di presentazione della domanda”

1.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 15.00 del 21 giugno 2019, fino alle ore
17.00 del 6 agosto 2019.

2.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di sostegno, non sono ammissibili domande presentate
da imprese collegate6 tra loro, nel caso in caso siano presenti più domande sarà ritenuta ammissibile la
prima in ordine cronologico di presentazione.

3.

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica,
attraverso il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui
pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu . Dalla medesima pagina è altresì possibile procedere al modulo di accreditamento per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.

4.

Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà
necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato .pdf, firmarla digitalmente (senza
rinominarla né sovrascriverla) e allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori
informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: https://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche.

5.

La domanda di sostegno deve essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa, titolato alla presentazione.

6. A corredo della domanda di sostegno è necessario presentare, nei modi e nei termini previsti ai
precedenti commi 1 e 2, la seguente documentazione in formato .pdf:
a) descrizione dettagliata del progetto redatto seguendo il modello a tal fine predisposto (Allegato B);
6

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive
del 18 aprile 2005.
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b) ai fine del calcolo della capacità finanziaria, documentazione attestante Fatturato e Patrimonio Netto
nel caso in cui l’ultimo bilancio non sia depositato presso la CCIAA di competenza:
- nel caso di imprese tenute al deposito del bilancio presso la CCIAA di competenza, ultimo
bilancio approvato;
- nel caso di imprese, non soggette all’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, l’ultimo
modello Unico presentato con il quadro RS “Dati di bilancio” compilato;
- nel caso di imprese, non soggette all’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio, per le
quali nell’ultimo modello Unico presentato il quadro RS “Dati di bilancio” non sia compilato,
ultima dichiarazione IVA, bilancio redatto ai sensi dell’art. 2422 e 2425 del codice civile da
un professionista abilitato e l’ultimo modello Unico presentato;
c) dichiarazione di onorabilità come meglio specificato nel successivo comma 14 (Allegato D).
7. La domanda di sostegno e il progetto, prima del caricamento definitivo in SIU, devono essere salvati in
formato .pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, titolato alla presentazione. Per
gli altri allegati non è necessaria la firma elettronica, le dichiarazioni devono essere firmate dal
dichiarante digitalmente o con firma olografa accompagnata dalla copia di un documento di identità.
8.

Il richiedente dovrà inoltre fornire le seguenti dichiarazioni, in sede di compilazione della domanda in
SIU nel Quadro “Dati specifici”:
a) dichiarazione sulla dimensione di PMI;
b) dichiarazione relativa al “rating di legalità”;
c) nel Quadro Dati specifici sarà richiesto di dichiarare il numero del nuovo personale di ricerca e
sviluppo (corrispondente alla lettera “a” art.6 comma 2) che sarà occupato in azienda, in termini di
risorse a tempo pieno (ETP)7 , impiegato nel progetto.

9.

La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alla
responsabilità anche penale di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

10. La domanda di sostegno è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Il
numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate
nell’apposito riquadro presente nel quadro domanda del SIU o, in alternativa, è possibile procedere al
pagamento a mezzo modello F23. In quest’ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formata
PDF del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli
estremi del pagamento effettuato.
11. La domanda di sostegno non è ammissibile qualora:
- sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
- sia presentata su modulistica diversa da quella adottata per il bando;
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui al precedente comma 1.
12. A seguito dell’intervenuta presentazione, la domanda non può essere oggetto di successive integrazioni
sulla base di quanto previsto al successivo articolo 10, comma 11 con la sola eccezione consentita per la
regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR n. 445/2000.

7

1 occupato in ETP corrisponde ad una risorsa disponibile tempo pieno per un anno lavorativo (8 ore al giorno per una media in 220 giorni di lavoro
annui, ovvero 365 giorni esclusi sabati, domeniche, ferie e festività varie). L'impiego di eventuali dipendenti con orario dovranno essere riparametrati
a questa quantità. Ad esempio, una persona con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornaliere per un anno equivale a 0,75 ETP (6/8 ore),
mentre una che lavora solo 3 mesi a tempo pieno sarà pari a 0,25 ETP (1/4 mesi annui).
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13. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto
alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente
bando.
14. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni
generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di
competenza regionale” articoli 1 e 3 comma 2, il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà
inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
n. 445/2000, con la quale lo stesso dichiara:
a) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in
giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli
444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
- un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti
fino alla riabilitazione;
- un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria,
quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con
effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale;
b) di non essere stato condannato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
c) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dalla autorità
giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.
Articolo 10 “Valutazione delle domande”
1.

La modalità di valutazione delle domande di sostegno è di tipo valutativa a graduatoria.

2.

E’ istituita la Commissione Tecnica di valutazione (CTV) composta da un numero massimo di 3 (tre)
esperti nelle discipline tecniche ed economiche nominati con atto del Direttore di AVEPA che opererà
in conformità alle disposizioni assunte dall’Agenzia. I componenti esperti sono individuati tra gli iscritti
all’elenco dei valutatori del MIUR.

3.

All’attività della CTV possono partecipare a titolo di uditori:
-

il Direttore dell’Area gestione FESR di AVEPA e/o un suo delegato;
il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia della Regione del Veneto e/o un suo
delegato.

4.

L’istruttoria amministrativa è svolta da AVEPA, che si avvale per l’analisi tecnica della proposta
progettuale e l’attribuzione dei punteggi utili alla composizione delle graduatorie d’ammissibilità alla
concessione del sostegno della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV).

5.

L’istruttoria amministrativa, svolta da AVEPA, verifica:
- che la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
- che la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
- che il soggetto proponente sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità delle spese e delle tempistiche di realizzazione;
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mentre la CTV effettua la valutazione tecnica del progetto ai fini dell’ammissibilità, di cui al successivo
comma 6 e assegna il punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo comma 7.
6.

La CTV esamina, ai fini dell’ammissibilità, la coerenza del progetto:
a) con i contenuti e gli obiettivi specifici dell’Azione;
b) con la RIS3 Veneto, in particolare in relazione alle traiettorie di sviluppo e tecnologiche di cui
all’Allegato A alla DGR n. 216/2017, riportate in “Appendice 1”, e il Piano Strategico Regionale per
la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione;
c) con le relative tipologie progettuali descritte al precedente art.5, in particolare in relazione alla
ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale.
La CTV verifica, ai fini dell’ammissibilità, il possesso da parte del proponente in relazione al progetto
della:
- capacità amministrativa: adeguatezza della struttura organizzativa adottata dal richiedente per la
gestione amministrativa del progetto (quadro A3 del modello di progetto);
- capacità operativa: fattibilità operativa del progetto da realizzare (quadro B3 del modello di
progetto);
- capacità finanziaria: almeno uno dei due seguenti parametri deve essere soddisfatto (quadro D1
del modello di progetto):
ST /F ≤ 0,3 la spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30%
del fatturato (parametro escluso per le imprese costituitesi nell’anno di
presentazione della domanda);
PN/ST ≥ 0,2 il patrimonio netto è pari ad almeno il 20% della spesa totale
preventivata per il progetto;
Dove:
ST = spesa totale preventivata per il progetto
F = fatturato annuo risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in
corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato
ancora approvato, dal bilancio approvato relativo all’esercizio immediatamente
precedente (corrispondente al valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui
alla voce A1 dello schema di conto economico ai sensi del Codice civile)
PN = patrimonio netto come definito all’art. 2424 del Codice civile, quale risultante
dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di
presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal
bilancio relativo all’esercizio immediatamente precedente.
Per le società di capitali costituitesi nell’anno di presentazione della domanda, in luogo del valore
di PN (Patrimonio Netto) sarà considerato l’importo del capitale sociale versato così come
risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA.
Nel caso in cui siano intervenuti degli aumenti di capitale sociale successivamente
all’approvazione dell’ultimo bilancio, al solo fine del calcolo di capacità finanziaria, il PN può
essere incrementato di tale aumento (capitale sociale incrementato CSi).
La non rispondenza di uno dei criteri sopra indicati è motivo di esclusione del progetto. In relazione alla
lettera c), se il progetto è ritenuto appartenente ad una tipologia progettuale diversa da quella richiesta
tra quelle ammissibili, può essere ricollocato rideterminando la relativa percentuale di contribuzione
come previsto dall’art.7, ferma restando la percentuale massima di contributo richiesto che non può
essere aumentata.
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La CTV attribuisce il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

AREA

A

CRITERI DI SELEZIONE

Coerenza degli obiettivi: grado
di innovazione rispetto allo
stato dell’arte relativo al
problema da risolvere o
l’opportunità da sviluppare

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE
DEL PROGETTO

A1) Chiarezza e
dettaglio del problema
da risolvere o
opportunità da
sviluppare

A2) Grado di
innovazione del
progetto

ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO
Ottimo: 5
Buono: 3
Discreto: 2
Sufficiente: 1
Non
sufficiente/non
pertinente: 0
Ottimo: 5
Buono: 3
Discreto: 2
Sufficiente: 1
Non
sufficiente/non
pertinente: 0

TOTALE PUNTEGGIO

B

B2) Fattibilità
industriale e
prospettive di mercato

B3) Qualità delle
modalità operative del
progetto

Ottimo: 6
Buono: 4
Discreto: 2
Sufficiente: 1
Non
sufficiente/non
pertinente: 0
Ottimo: 7
Buono: 4
Discreto: 2
Sufficiente: 1
Non
sufficiente/non
pertinente: 0
Ottimo: 5
Buono: 3
Discreto: 2
Sufficiente: 1
Non
sufficiente/non
pertinente: 0

TOTALE PUNTEGGIO

C

Coerenza degli obiettivi:
coerenza della figura impiegata
rispetto agli obiettivi del
progetto e le attività previste

5

5

10
B1) Chiara
identificazione degli
obiettivi da
raggiungere

Coerenza degli obiettivi:
qualità tecnica e completezza
del progetto di ricerca e
sviluppo proposto in termini di
definizione degli obiettivi e
prospettive di mercato

PUNTEGGIO
MASSIMO

6

7

5

18
C1) adeguata
formazione del
profilo/i individuato/i
rapportate alla
dimensione e
complessità del
progetto da realizzare
C2) adeguate
esperienze

Ottimo: 5
Buono: 3
Discreto: 2
Sufficiente: 1
Non
sufficiente/non
pertinente: 0

5

Ottimo: 5
Buono: 3
Discreto: 2

5
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progetto da realizzare

D

E

TOTALE PUNTEGGIO
Comunicazione dei risultati:
adeguatezza delle modalità
scelte per la comunicazione e
la divulgazione dei risultati, sia
in relazione al territorio
interessato, sia alla numerosità
e tipologia dei soggetti
coinvolti, sia in relazione
all’obiettivo del progetto
TOTALE PUNTEGGIO
Numero dei ricercatori o
personale altamente qualificato
in ETP8
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Sufficiente: 1
Non
sufficiente/non
pertinente: 0

10
D1) Se prevista, la
diffusione dei risultati
è adeguata alla portata
del progetto?
(Se i risultati verranno
divulgati tramite il
portale
“Innoveneto.org” si
considera 1 punto)

Buono: 2
Sufficiente: 1
Non
sufficiente/non
pertinente: 0

2
E1) Valore in ETP
relativo ai soli
ricercatori impiegati
nel progetto di ricerca

0.5 ≤ ETP ≤ 1: 1
1 < ETP ≤ 2: 3
2 < ETP ≤ 3: 5

TOTALE PUNTEGGIO

F

Progetti di ricerca relativi
all’introduzione di nuovi
prodotti per l’impresa e/o
nuovi prodotti per il mercato

8

5
5

G1) Il progetto di
ricerca è rivolto
all’introduzione di
nuovi prodotti per
l’impresa?
G2) Se si, il progetto
di ricerca è rivolto
anche all’introduzione
di nuovi prodotti per il
mercato?

Sì: 1
No: 0

1

Sì: 1
No: 0

1

TOTALE PUNTEGGIO

G

2

G1) Il progetto di
ricerca ha ricevuto
Complementarietà/integrazione valutazione positiva
con altri fondi UE
nell’ambito di altre
iniziative dell’Unione
europea?
COERENZA CON LA
G2) Il Progetto è
STRATEGIA EUSAIR (EU
coerente con almeno
Strategy for the Adriatic and
una delle azioni
Ionian Region) Pilastro 1
indicative (Indicative
“Blue Growth”: topic 1 “Blue
Actions) riportate nel

2

Sì: 1
No: 0

1

Sì: 1
No: 0

1

Equivalente Tempo Pieno, quantifica il tempo medio annuale effettivamente dedicato all’attività di ricerca. Così, se un addetto a
tempo pieno in attività di ricerca ha lavorato per soli sei mesi nell’anno di riferimento, dovrà essere conteggiato come 0,5 unità
“equivalente tempo pieno”. Similmente, se un addetto a tempo pieno ha dedicato per l’intero anno solo metà dei suo tempo di
lavoro ad attività di ricerca dovrà essere ugualmente conteggiato come 0,5 unità di “equivalente tempo pieno”. Di conseguenza, un
addetto impiegato in attività di ricerca al 30 per cento del tempo lavorativo contrattuale più un addetto impiegato al 70 per cento
corrispondono a una unità in termini di “equivalente tempo pieno”.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
583
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 805 del 11 giugno 2019

Technologies; topic 2
“Fisheries and Aquaculture”9
o
COERENZA CON LA
STRATEGIA EUSALP (EU
Strategy for the Alpine
Region) - Prima Area
tematica: “Crescita economica
ed innovazione”10

pag. 15 di 36

topic 1 “Blue
Technologies” oppure
nel topic 2 “Fisheries
and Aquaculture” del
Pilastro 1 “Blue
Growth”?
G3) Il progetto è
coerente con gli
obiettivi della Prima
Area tematica:
“Crescita economica
ed innovazione” della
strategia EUSALP
(EU Strategy for the
Alpine Region)?

TOTALE PUNTEGGIO

H

I

Non discriminazione: rilevanza
della ricerca oggetto
dell’operazione rispetto al
tema della disabilità e
dell’invecchiamento attivo

2
I1) Il progetto di
ricerca contribuisce
allo sviluppo del tema
della disabilità o
dell’invecchiamento
attivo?

TOTALE PUNTEGGIO
Sviluppo sostenibile e
L1) Il progetto di
promozione dell’obiettivo di
ricerca contribuisce
preservare, tutelare e
alla creazione di
migliorare la qualità
innovazione di
dell’ambiente: ricerca volta
prodotti o allo
alla creazione di innovazione
sviluppo di tecnologie
di prodotti o allo sviluppo di
sostenibili rispetto al
tecnologie sostenibili rispetto
tema ambientale e alla
al tema ambientale e alla lotta
lotta al cambiamento
al cambiamento climatico
climatico?
TOTALE PUNTEGGIO
TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO

Sì: 2
No: 0

2

2

Sì: 3
No: 0

2

2
53

8.

Sono considerati ammissibili i progetti che abbiano raggiunto un punteggio complessivo minimo di 18
(diciotto) punti.

9.

Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) anche soltanto
ad uno degli elementi di valutazione del progetto rientranti nelle aree A, B e C.

10. Per soli progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo cui al precedente comma 8 AVEPA assegna i
seguenti punteggi di premialità:

9

Si veda il Piano d’Azione della EUSAIR (Action Plan) al link:
http://www.adriatic-ionian.eu/component/edocman/34-action-plan-eusair-pdf
10
Si veda Piano d’Azione della EUSALP (Action Plan) al link:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/alpine/eusalp_action_plan.pdf e
http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppomontano/Eusalp/MACROREGIONE_PIANO_DI_AZIONE_28_07_15_IT.pdf -traduzione di cortesia-
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ATTRIBUZIONE
PUNTEGGIO

Premialità alle imprese che
partecipano ad un Distretto
industriale o sono partner di
una Rete Innovativa regionale
(di cui alla L. R. n. 13/2014) )
alla data di presentazione della
domanda

1) l’impresa partecipa
ad un Distretto
Industriale o è partner
di una Rete Innovativa
Regionale di cui alla
Legge regionale
n.13/2014?

Conseguimento da parte
dell’impresa proponente del
“rating di legalità” (ottenuto ai
sensi del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
n. 57 del 20 febbraio 2014) alla
data di presentazione della
domanda

2) Il soggetto
Si: 0
proponente ha
Non ha requisiti: 0
conseguito il “rating di
No: -1
legalità”?:

PUNTEGGIO
MASSIMO

Sì: 1
No: 0

1

0

11. Non sono ammesse integrazioni documentali. Possono essere richiesti al soggetto proponente
chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine perentorio di 10
(dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto
di cui all’articolo 2963 del codice civile. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata
inammissibile. In caso di richiesta di chiarimenti il termine per l’istruttoria rimane sospeso.
12. Qualora la CTV abbia verificato il mancato rispetto di quanto previsto ai commi 6, 8 e 9 è possibile non
procedere alla verifica amministrativa dei criteri di ammissibilità di cui al comma 5.
Articolo 11 “Formazione della graduatoria e concessione del sostegno”
1.

Il Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA adotta il decreto di finanziabilità e all’assunzione
dell’impegno di spesa, nonché l’elenco dei progetti non ammessi.

2.

Il sostegno viene concesso per i progetti ammessi e inseriti nella graduatoria stilata in base all’ordine
decrescente del punteggio attribuito dalla Commissione tecnica di valutazione e delle eventuali
premialità. L’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al sostegno e l’elenco di quelli non
ammessi avverrà entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data ultima stabilita per la presentazione
della domanda.

3.

A parità di punteggio sarà data priorità alla domanda presentata per prima secondo l’ordine cronologico.
All’ultimo progetto finanziabile inserito in graduatoria, l’ammontare del sostegno è calcolato fino a
concorrenza della quota parte residua dello stanziamento disponibile, per cui l’intensità dell’incentivo
potrà quindi essere inferiore ai valori percentuali previsti all’articolo 7.

4.

AVEPA comunica, a mezzo di posta elettronica certificata, ai soggetti ammessi al sostegno, l’esito
positivo con l’indicazione dell’ammontare del contributo e ai soggetti non ammessi l’esito negativo con
la relativa motivazione.

5.

Il decreto di finanziabilità e all’assunzione dell’impegno di spesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione (BURV), nel sito Internet istituzionale www.regione.veneto.it e nel sito Internet di
AVEPA www.avepa.it.
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Articolo 12 “Avvio e svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi”
1.

L’avvio del progetto coincide con la data di presa di servizio in azienda del ricercatore/i assunto
(corrispondente al profilo approvato) che deve avvenire comunque tra il giorno successivo alla data di
presentazione della domanda di sostegno ed entro i successivi 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data
di notifica del decreto di concessione del contributo. Dalla data di presa di servizio decorre
l’ammissibilità delle spese sostenute.

2.

Sempre entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, dovrà
essere comunicata ad AVEPA, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it, la data di presa di
servizio del ricercatore/i, allegando il contratto, la comunicazione obbligatoria di assunzione il
certificato di laurea, il curriculum vitae datato e sottoscritto dallo stesso con allegata la copia della carta
d’identità. Se entro tale termine non viene effettuata la comunicazione o il ricercatore non corrisponde al
profilo approvato, AVEPA avvierà la procedura di decadenza dal sostegno.

3.

È ammessa la sostituzione del ricercatore con altro corrispondente al profilo approvato, qualora si
verificassero, per lo stesso, condizioni, che dovranno essere opportunamente documentate e motivate
(ad esempio malattia o infortunio perduranti nel tempo, licenziamento/dimissioni o altre cause di forza
maggiore). Per tali sostituzioni è prevista la comunicazione corredata dalla documentazione richiesta al
comma precedente, ma non l’espressa autorizzazione. Qualora la sostituzione del ricercatore comporti
una momentanea sospensione delle attività (es. il caso in cui l’unico ricercatore impiegato non sia
presente), dovrà essere comunicato il periodo entro il quale si sospende il progetto non rendendo
ammissibili le spese entro detto periodo. L’impresa dovrà comunque garantire l’impiego del ricercatore
per 12 mensilità come definito all’art. 6.4 del presente bando.

4.

Durante lo svolgimento del progetto potrà essere presentata, entro il settimo mese decorrente dalla data
di pubblicazione nel BURV del decreto di finanziabilità, una sola richiesta di variazione progettuale,
avente ad oggetto la modifica del profilo del ricercatore o delle attività di progetto, che non pregiudichi
il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto approvati. Tale richiesta sarà valutata dalla
CTV, in sessione straordinaria, che si terrà entro l’ottavo mese decorrente dalla data di pubblicazione
nel BURV del decreto di finanziabilità.

5.

Il soggetto beneficiario deve tempestivamente comunicare ad AVEPA a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@cert.avepa.it, eventuali variazioni di dati rispetto a quanto dichiarato in fase di domanda di
sostegno.

6.

Il progetto ha una durata massima di 18 mesi dalla data di pubblicazione nel BURV del decreto di
finanziabilità e si considera concluso e operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute;
- gli obiettivi e i risultati del progetto sono stati raggiunti.

7.

Non sono ammesse proroghe successive ai 18 mesi concessi per la conclusione del progetto.

8.

Non sono ammesse modifiche che incidono sui criteri di ammissione e di valutazione di cui al
precedente articolo 10 e che hanno determinato l’attribuzione del punteggio ai fini della redazione della
graduatoria di concessione del sostegno in relazione alla soglia di finanziabilità.
Articolo 13 “Rendicontazione della spesa”

1.

Entro 2 (due) mesi dalla conclusione del progetto devono essere presentate la domanda di pagamento
del saldo e la rendicontazione delle spese, redatte esclusivamente on-line accedendo al Sistema
Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, secondo le modalità
definite nell’Allegato C al presente bando dal titolo “Modalità operative di rendicontazione”.

586
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 805 del 11 giugno 2019

pag. 18 di 36

2.

La rendicontazione deve essere accompagnata da tutta la documentazione comprovante il
raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal progetto, nonché la copia dei giustificativi di
spesa direttamente imputabili al progetto secondo le modalità descritte nel documento relativo alle
“Modalità operative di rendicontazione”, di cui al comma precedente.
Non è possibile rendicontare una spesa superiore a quella approvata in sede di ammissione al sostegno.
Gli obiettivi ed i risultati saranno valutati sulla base di quanto previsto ed approvato nello schema di
progetto e quanto realizzato e riportato nelle relative sezioni dello schema di relazione finale. A
supporto delle dichiarazioni rese in relazione finale possono essere richieste ulteriori relazioni,
dichiarazioni o documentazioni specifiche che attestino il raggiungimento degli obiettivi e/o dei
risultati.

3.

È consentita una riduzione massima del 30% (trenta per cento) tra la spesa ritenuta ammissibile a
rendiconto e la spesa ex ante ammessa in sede di concessione del sostegno senza l’applicazione di
decurtazioni a titolo di penalità. Qualora la spesa totale accertata nei rendiconti sia inferiore al 70% in
rapporto alla spesa ammessa in sede di concessione del sostegno è applicata una riduzione percentuale
del sostegno spettante come sotto riportata:
- spesa accertata minore del 70% e maggiore uguale al 60%: 2%;
- spesa accertata minore del 60% e maggiore uguale al 50%: 5%.
Oltre la riduzione del 50% è disposta la revoca totale del sostegno . È altresì disposta la revoca totale del
sostegno se l’ammontare complessivo di spesa approvata nei rendiconti risulta inferiore alle soglie
minime definite per ambito di progetto dall’articolo 7, comma 1.

4.

L’istruttoria amministrativa e contabile delle rendicontazioni di spesa è effettuata da AVEPA secondo
l’ordine cronologico di presentazione.
In particolare, durante l’istruttoria amministrativa e contabile, AVEPA verifica:
- che la domanda di pagamento sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
- che la domanda di pagamento sia corredata della documentazione richiesta;
- che il soggetto beneficiario sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità delle spese e delle tempistiche di realizzazione.

5.

La Commissione tecnica di Valutazione (di cui all’articolo 10) verifica la corrispondenza del progetto
concluso rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.
In particolare saranno valutati relativamente al progetto presentato:
- il raggiungimento degli obiettivi;
- l’ottenimento dei risultati;
- la congruenza tra il profilo/i preventivato/i e il ricercatore/i impiegato/i;
- la congruenza tra le attività svolte e il raggiungimento degli obiettivi/risultati;
- la congruità delle risorse impiegate rispetto a quanto preventivato;
- la congruità dei costi sostenuti (e formalmente ammissibili), le attività svolte e gli obiettivi/risultati
ottenuti;
- le eventuali variazioni di progetto (risorse impiegate, attività, obiettivi e risultati) in relazione al
raggiungimento dell’obiettivo generale del progetto.
A tal fine sarà confrontato il modello descrittivo del progetto (allegato B al bando) con la relazione
finale redatta secondo quanto previsto dall’Allegato C al presente bando “Modalità operative di
rendicontazione” e verificato attraverso la documentazione comprovante la realizzazione del progetto
trasmessa.
Articolo 14 “Modalità di erogazione del sostegno”

1.

Il pagamento del sostegno è disposto da AVEPA. Sono previste le seguenti modalità di pagamento del
sostegno:
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a) Anticipo nella misura del 40%
La domanda di pagamento dell’anticipo, da presentarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione nel
BURVET del decreto di finanziabilità, deve essere corredata da idonea garanzia fideiussoria. Il
beneficiario dovrà consegnare a mano o spedire per posta con raccomandata A.R. all’AVEPA, Via
N. Tommaseo, n. 67/C 35100 Padova la garanzia fideiussoria sottoscritta in originale dal
beneficiario, fornita da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia
collettiva dei fidi (Confidi) 11 . La fideiussione – da stipulare per un importo pari all’entità
dell’anticipo del 40% del contributo concesso - consente di procedere alla erogazione da parte
dell’Agenzia dell’anticipo.
La fideiussione è redatta secondo il modello “Schema – Fideiussioni POR FESR 2014-2020”
disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (http://www.avepa.it/modulistica-generale-porfesr-2014-2020 ) nella sezione POR FESR 2014-2020>Modulistica generale.
Lo svincolo della fideiussione avverrà nei termini previsti dall’articolo 2 dello Schema di
fideiussione.
b) Acconto
La domanda di pagamento dell’acconto può essere presentata per un ammontare pari allo stato di
avanzamento contabile dell’iniziativa pari almeno il 40% di quella ammessa con il provvedimento di
concessione e fino al 80% del contributo concesso, compreso l’eventuale anticipo. Mediante
presentazione domanda di pagamento dell’acconto.
c) Saldo.
L’erogazione del contributo avviene a conclusione dell’iter procedurale di cui al precedente articolo
13.
Le domande di pagamento dell’anticipo, dell’acconto e del saldo del sostegno devono essere compilate
e firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e presentate con le stesse modalità di cui al
precedente articolo 9.
Nel corso dell’istruttoria relativa alla domanda di pagamento AVEPA potrà richiedere al beneficiario
chiarimenti o integrazioni, che dovranno essere presentate entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento
della richiesta. Decorso tale termine si procede alla conclusione del procedimento. La richiesta di
chiarimenti o integrazioni sospende il termine previsto per il pagamento del contributo a titolo di
anticipo o a titolo di saldo.
AVEPA, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunicherà al richiedente i motivi
ostativi all’accoglimento della domanda, così come prescritto dalla legge 241/1990 s.m.i., art. 10 bis,
concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.
AVEPA procederà al pagamento del sostegno entro 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione
della domanda, fatte salve le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o da
altre norme o regolamenti vigenti in materia, e tenuto conto di eventuali sospensioni dei termini
derivanti da richiesta di chiarimenti o integrazioni.
2.

11

Alla data di invio della domanda di pagamento, a pena di revoca del contributo, l’impresa beneficiaria
deve:
a. non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione Europea che dichiara un aiuto ricevuto illegale o incompatibile (c.d. “Clausola
Deggendorf”);
b. trovarsi in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia.

I Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) devono essere iscritti all’Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari,
art. 107 TUB.
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Articolo 15 “Verifiche e controlli del sostegno”
1.

La Regione del Veneto e AVEPA si riservano, in ogni momento, la facoltà di effettuare specifici
controlli e sopralluoghi presso i soggetti beneficiari, anche tramite incaricati esterni, ai sensi degli
articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilità
delle operazioni” dello stesso Regolamento.

2.

La Commissione europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 potrà svolgere
(con le modalità previste nel medesimo articolo) controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
cofinanziati.

3.

A partire dalla data di pagamento del saldo del sostegno, la documentazione amministrativa, contabile e
tecnica relativa al progetto deve essere conservata per 10 (dieci) anni e resa accessibile per ogni
accertamento, verifica o controllo da parte del personale di AVEPA o della Regione o di altri soggetti
aventi titolo al riguardo.

4.

I beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di
AVEPA, della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie
informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse. In caso contrario, nel termine
di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà
alla revoca d’ufficio del sostegno.
Articolo 16 “Obblighi a carico del beneficiario”

1.

I soggetti beneficiari del sostegno oggetto del presente bando si impegnano a:
a) mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità dell’intervento per almeno 3 (tre) anni dal
pagamento del saldo, ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
b) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività di progetto in conformità alla domanda
di sostegno presentata;
c) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di
sostegno o nelle successive variante approvate ai sensi dell’articolo 12 comma 5;
d) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dal responsabile del
procedimento, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni così come disposto dall’articolo 12 commi 2 e 3;
f) annullare12 e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero
identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione;
g) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese
relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le
transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali
controlli da parte dei soggetti abilitati;
h) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di dieci anni dalla data
di erogazione saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e
al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all’originale;
i) inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura “POR FESR [inserire ID Domanda]” nella
causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte “Modalità operative di
rendicontazione”;
j) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti preposti
potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi ai sensi
dell’articolo 15;

12

Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “L'annullamento delle marche
deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro".
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k) rispettare le disposizioni previste per il cumulo degli aiuti come specificato nell’articolo 8 del
presente bando;
l) possedere i requisiti soggettivi individuati all’articolo 4, commi 1 e 2, nonché, alla data di
presentazione della domanda di pagamento, anche quello di cui all’articolo 14, comma 2;
m) accettare di essere incluso nell’elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali di
AVEPA, della Regione, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al
beneficiario e al progetto cofinanziato ai sensi dell’articolo 20, commi 4 e 5;
n) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla
Regione con l’intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e
comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II) al più tardi al momento della
presentazione della domanda di saldo;
o) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la
Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento,
siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il
puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell’Ispettorato Generale
per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea;
p) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di
attuazione, tra cui il documento “Modalità operative di rendicontazione”;
q) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di
lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di
contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
r) restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca o decadenza, comprensive di interessi
ed eventuale sanzione;
s) procedere alla registrazione contabile del contributo ricevuto, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte
del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.
Articolo 17 “Rinuncia, revoca o decadenza del sostegno”
1.

La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata, da parte del richiedente ad AVEPA al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@cert.avepa.it.

2.

La revoca o la decadenza del sostegno è disposta, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5, in misura totale o parziale, con riferimento al principio di proporzionalità, qualora, a
seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertati gravi irregolarità o
inadempimenti per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, e in ogni caso nelle
seguenti ipotesi:
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

falsità nelle dichiarazioni rese;
mancata presentazione della domanda di saldo e della relativa rendicontazione entro 2 (due) mesi
dalla data di conclusione del progetto (è consentita una presentazione tardiva della domanda di
saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l’applicazione di una riduzione del contributo spettante
pari all’1% al giorno);
difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso a sostegno;
mancata destinazione del contributo alla realizzazione del progetto ammesso a sostegno;
rendicontazione di titoli di spesa falsi o già imputati in altri progetti oggetto di finanziamenti
pubblici o comunitari, in violazione delle disposizioni sul cumulo degli aiuti di cui al presente
bando;
spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione finale inferiori alle soglie minime
previste dall’articolo 7, comma 1, del presente bando;
spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione inferiori al 70% (settanta per cento) di
quelle ammesse a sostegno (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13, comma 3 del presente bando);
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h)
i)

rifiuto opposto dal soggetto beneficiario di consentire l’accesso ai locali agli incaricati dei controlli;
intervenuta insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 commi 1 e 2, e 14, comma 2, del
presente bando alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo nonché chiusura o
trasferimento dell’unità operativa prevista per la realizzazione del progetto fuori dal territorio
regionale prima della conclusione dell’intervento finanziato;
l) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa statale e comunitaria in
materia di aiuti di stato;
m) alienazione, cessione o distrazione dei beni acquistati o vendita, da parte del soggetto beneficiario,
del prototipo o per intervenuta chiusura o trasferimento dell’unità operativa oggetto
dell’investimento fuori dal territorio regionale nei successivi 3 (tre) anni dall’erogazione del saldo
o, comunque, il non aver adempiuto all’obbligo della stabilità delle operazioni di cui all’articolo 71
del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
n) mancato rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste nel bando e nei relativi
provvedimenti di attuazione;
o) mancato rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei
luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione
collettiva nazionale del lavoro;
p) accertate cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del Dlgs. 6/09/2011
n. 159 “normativa antimafia”;
q) Accertata applicazione delle pene e sanzioni richiamate all’art. 9 comma 14.
3.

Qualora il contributo sia già stato erogato interamente o parzialmente, come conseguenza della
decadenza, il beneficiario è tenuto a restituire gli importi erogati.
L’importo da restituire è calcolato dalla data di inizio della irregolarità o dell’inadempimento fino al
periodo di cessazione dell’obbligo a carico del beneficiario. Inoltre, è disposta la decadenza del
contributo, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, in misura totale o
parziale, con riferimento al principio di proporzionalità, qualora, a seguito dei controlli effettuati,
ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertati gravi irregolarità o inadempimenti per fatti
comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili.

4.

Ad eccezione della restituzione dell’anticipo, è consentito il pagamento rateale delle somme oggetto di
restituzione, nonché dell’eventuale sanzione, a fronte di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in
base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza, con l’aggiunta degli interessi
maturati.
Articolo 18 “Sanzioni amministrative”

1.

Con espresso riferimento all’articolo 17 del presente bando, se il contributo è già stato erogato
interamente o parzialmente, nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave,
accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 13 . Qualora sia
comunicata la rinuncia prima della conclusione del procedimento di decadenza, la sanzione non è
irrogata.

2.

Nell’ipotesi in cui, come conseguenza della decadenza, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire gli
importi erogati, gli stessi sono maggiorati così come previsto dall’articolo 11, comma 5, della legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

3.

Le sanzioni, gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui ai punti precedenti decorrono dalla data di
pagamento del sostegno.

13

In conformità alle disposizioni in tema di recuperabilità e proporzionalità del rimborso contenute all’articolo 71 “Stabilità delle
operazioni” del Regolamento (UE) 1303/2013.
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Articolo 19 “Portale Innoveneto.org”
1.

Al beneficiario è data la possibilità di pubblicare i risultati del progetto oggetto di finanziamento nella
sezione prevista nel portale “Innoveneto.org”, tale pubblicazione contribuisce al punteggio relativo
all’ampia diffusione dei risultati attribuito in fase di valutazione della domanda (art. 10 comma 7 lettera
D).
Articolo 20 “Informazioni generali”

1.

Responsabile del procedimento è il Dirigente di AVEPA – Area Gestione FESR il quale, ai sensi della
legge n. 241/1990 provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario la responsabilità dell’istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale. Gli atti connessi al presente bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA Area Gestione FESR, con sede in 35131 Padova (PD), via Niccolò Tommaseo n. 67/C. L’accesso agli
atti avviene secondo le modalità previste della legge n. 241/1990.

2.

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati, nonché la relativa modulistica, saranno
disponibili
sul
sito
web
della
Regione
del
Veneto,
all’indirizzo
“https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index” nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
(BURVET)”.

3.

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto e ad AVEPA, con esclusione
di qualsiasi valutazione di ammissibilità del progetto per il quale si chiede il sostegno:
a) nella fase di domanda di partecipazione al bando:
1. per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati,
è possibile consultare la pagina:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
2. per chiedere informazioni e chiarimenti, è possibile contattare l’Agenzia veneta per i
pagamenti in Agricoltura telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: gestione.fesr@avepa.it
b) nella fase successiva all’ammissione, per chiedere chiarimenti all’Agenzia Veneta per i pagamenti in
agricoltura AVEPA su documentazione da produrre, telefonando al seguente numero: 049 7708711
o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: gestione.fesr@avepa.it.

4.

Partecipando al presente bando, i beneficiari accettano la pubblicazione sui portali istituzionali dei dati
in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato ai sensi dell’articolo 115 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013. L’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII, punto 1 del
Regolamento citato.

5.

Le imprese ammesse sono altresì incluse nell’elenco dei soggetti beneficiari pubblicato ai sensi degli
articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

6.

Tutta la documentazione richiesta deve essere prodotta in conformità all’originale ai sensi del decreto
del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e accompagnata da copia di un documento di
identità in corso di validità, ovvero sottoscritta con firma digitale valida.

7.

Le comunicazioni previste dal presente bando che costituiscono adempimento da parte del beneficiario
devono essere inoltrare a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
protocollo@cert.avepa.it indicando in oggetto il riferimento “Ad AVEPA – Area Gestione FESR –
Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l’impiego di ricercatori (dottori
di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse”. Informazioni e
chiarimenti possono essere richiesti telefonando al numero 049 7708711 o a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: “gestione.fesr@avepa.it”.
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Articolo 21 “Informazione e pubblicità”
1.

Nel rispetto delle disposizione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare dell’allegato XII, in
merito all’informazione e comunicazione, durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa
il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve
descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione e collocando, per le operazioni che non
rientrano nell’ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo
A3), che indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio. Tale disposizione deve essere verificabile almeno dal momento di
presentazione della domanda di saldo.

2.

Quanto previsto dal comma precedente e ogni altro materiale divulgativo dovrà rispettare le Linee guida
sulla comunicazione disponibili sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/beneficiari e quanto specificamente disciplinato nel documento “Modalità operative di
rendicontazione”.

3.

Il beneficiario del contributo è tenuto, se richiesto, a collaborare con la Regione alla realizzazione di
prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati
nell’ambito del POR FESR.
Articolo 22 “Disposizioni finali”

1.

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e
regionali vigenti. L’Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori
disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative
comunitarie, statali, regionali in materia.

2.

I procedimenti di cui al presente bando sono regolati secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241.
Articolo 23 - Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR

1.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali
sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato
e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle
funzioni istituzionali definite nel Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013.

2.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre
amministrazioni pubbliche, a fini di controllo. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione
(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di
conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
fissato in dieci anni.

3.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4.

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.

5.

Il Responsabile esterno del trattamento è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante.

6.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere
contattato all’indirizzo email dpo@regione.veneto.it, quello di AVEPA all’indirizzo email
tommasini@tommasinimartinelli.it .

7.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere ad AVEPA l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
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estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma, ovvero ad altra autorità
europea di controllo competente.
8.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente
bando.
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APPENDICE 1 TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
(DGR n. 216 del 28 febbraio 2017)

Elenco delle traiettorie di sviluppo selezionate per le progettualità riguardanti le “Attività collaborative
di R&S” (progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale), suddivise per ambito di
specializzazione.

SMART AGRIFOOD

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
1. SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E ZOOTECNIA DI PRECISIONE
La traiettoria riguarda azioni di innovazione per lo sviluppo dell'agricoltura e
zootecnia di precisione. In questo contesto potranno anche essere considerate azioni
inerenti le valutazioni del rateo variabile nelle concimazioni, irrigazioni, trattamenti,
dei rischi idrogeologici, ecc. mediante sensori di precisione, analisi multispettrali e
iperspettrali, LiDAR scan. Sono inoltre considerati attinenti l’agricoltura di precisione
la creazione di sistemi di supporto alle decisioni e alla gestione del settore agricolo e
zootecnico mediante algoritmi complessi (es. modelli previsionali epidemiologici,
climatici, ecc., Internet of Things, impiego di droni, analisi di “Big Data”).

AGROALIMENTARE
SOSTENIBILE

2. SVILUPPO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PIU’ EFFICIENTI E
TECNOLOGIE
ABILITANTI
PER
LA
PRODUZIONE
NELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
In questa traiettoria rientrano tutti gli interventi e le tecnologie abilitanti ed innovative
a sostegno dell’efficienza e della qualità delle produzioni agricole biologiche. Sono
comprese le innovazioni volte alla conservazione della sostanza organica dei suoli e
alla conseguente vitalità microbica, alla valorizzazione della biodiversità vegetale per
la difesa da parassiti, al recupero di specialità agricole antiche e tradizionali di alta
qualità.
3. INNOVAZIONI E RISORSE PER L' OTTIMIZZAZIONE DELLO STATO
NUTRIZIONALE
E
DELLA
DIFESA
FITOSANITARIA
ECOSOSTENIBILE DELLE COLTURE
In questa traiettoria rientrano tutte le innovazioni e le tecnologie per l’ottimizzazione
dello stato fitosanitario e nutrizionale delle colture, riducendo al contempo il loro
impatto ambientale. Tra queste figurano le strategie di riduzione dei trattamenti
fitosanitari e l’impiego di principi attivi meno impattanti; le biotecnologie applicate
all’ottenimento di prodotti di alta qualità, al miglioramento genetico della risposta a
stress ambientali e alla difesa da parassiti vegetali e animali; l'analisi e la riproduzione
di ecosistemi specifici, funzionali alle colture del territorio; l’ottimizzazione delle
relazioni ecologiche e microbiche tra pianta, suolo e ambiente; le tecnologie in grado
di rilevare la presenza di patogeni e parassiti per ridurre l'impiego di fitosanitari e
aumentarne l'efficacia; l’analisi e l'impiego della biodiversità nelle produzioni
agricole locali.
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4. SVILUPPO DI MODALITA’ E TECNOLOGIE A FAVORE DI SISTEMI
INTEGRATI TRA AGROALIMENTARE, TURISMO ED ECOLOGIA
Questa traiettoria è dedicata agli interventi innovativi di integrazione tra le diverse
attività agroalimentari, turistiche e di tutela ambientale, finalizzate alla valorizzazione
socio-economica del territorio. In questo contesto rientrano anche innovazioni che
possano valorizzare le produzioni agricole-forestali di prestigio per dare continuità
produttiva e vita alle aree interessate. A supporto di questa traiettoria possono
intervenire applicazioni di tecnologie innovative digitali per la valorizzazione
multifunzionale del patrimonio territoriale e culturale, anche compatibili con i sistemi
di certificazione internazionali.

GESTIONE
INTELLIGENTE
DELLE RISORSE
NATURALI ED
ENERGETICHE

5. RECUPERO DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI
PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE
DELLE
FILIERE
AGROALIMENTARI
In questa traiettoria rientrano tutte le soluzioni innovative utili a convertire scarti
agroalimentari e forestali in prodotti a valore aggiunto e a minore impatto ambientale
(es. nuovi materiali, bioplastiche per packaging intelligente o derivanti da bioetanolo,
chimica verde); recupero e trasformazione degli scarti da industria agro-alimentare per
la produzione di energia (es. biogas) o fertilizzanti/alimenti/mangimi per il settore
primario; soluzioni per il monitoraggio/gestione delle risorse tramite utilizzo dei
bigdata e ICT; sviluppo di soluzioni per il riutilizzo e la valorizzazioned egli scarti da
trasformazione primaria (es. reflui oleari o recupero di polifenoli dalle produzioni
agroalimentari).

NUTRIZIONE, SALUTE
E SICUREZZA
ALIMENTARE

6. PACKAGING INNOVATIVO E PIU’ SOSTENIBILE PER PRODOTTI
AGROALIMENTARI
In questa traiettoria sono previsti interventi per lo sviluppo di packaging innovativi e
più sostenibili per i prodotti agroalimentari. La traiettoria comprende soluzioni non
invasive per il controllo in linea e in laboratorio dell'integrità del packaging e per la
rilevazione di contaminanti e di corpi estranei nei prodotti alimentari; l’utilizzo di
materiali (anche “attivi”) che non rilascino sostanze contaminanti negli alimenti;
soluzioni innovative e sensoristiche più performanti per il miglioramento della shelflife dei prodotti agroalimentari e per identificare eventuali contaminazioni; lo sviluppo
di conservanti naturali innovativi (es. biofilm, fitoestratti, ecc.); soluzioni innovative
per il monitoraggio della catena del freddo.
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7. MIGLIORARE LA SALUTE E IL BENESSERE DEI CONSUMATORI,
ATTRAVERSO CIBI IN GRADO DI APPORTARE ELEMENTI UTILI E
FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI SALUTE
Questa traiettoria mira a migliorare la salute e il benessere dei consumatori attraverso
l’assunzione di cibi più sani o benefici. In questo contesto rientrano innovazioni e
processi di sviluppo di nuovi ingredienti funzionali o addizionati di sostanze (es.
biopeptidi, omega 3 o altro), innovazioni in ambito nutraceutico, utilizzo di materie
prime combinate per prodotti attenti all'alimentazione umana (es. contrastare problemi
di intolleranza, allergia o causa di malattie); impiego di biomarcatori per la medicina
personalizzata; sviluppo e introduzione di metodiche innovative basate sul dna.
Coerenti con questa traiettoria sono anche le innovazioni che migliorano la qualità
degli alimenti, quali lo sviluppo di fertilizzanti per il miglioramento delle proprietà
nutritive del prodotto; la gestione dell’allevamento attraverso sistemi di monitoraggio
della salute e del benessere degli animali; sistemi di controllo delle maturazioni in
campo per migliorare la qualità organolettica delle produzioni agricole; sistemi di
rilevazione di analiti importanti in agroalimentare, compreso lo sviluppo di
biosensoristica; soluzione per il miglioramento dei processi e delle tecniche di analisi
sensoriale degli alimenti.

PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE
INNOVATIVI E
SOSTENIBILI

TRACCIABILITA’ E
TUTELA DELLE
FILIERE

8. SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI PER LA TRASFORMAZIONE
ALIMENTARE
Questa traiettoria mira all’introduzione di nuove e innovative tecniche nel campo della
trasformazione alimentare, come ad esempio per quanto riguarda la refrigerazione, il
congelamento, il trasporto del prodotto agroalimentare o la trasformazione dello stesso
in prodotti “pronti all’uso”.
9. SVILUPPO DI SISTEMI COMPLETI DI TRACCIABILITA’
Rientrano in questa tematica le innovazioni per sviluppare sistemi completi di
tracciabilità di tutta la filiera, dalla materia prima al consumatore, con indicazione
geografica del territorio di produzione e indicazioni degli elementi e dati salutistici e
nutrizionali. Sono comprese le innovazioni volte a sviluppare sistemi integrati
hardware-software per l’etichettatura e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e per
il controllo delle attività di produzione e raccolta, al fine di garantire l’autenticità di
prodotti certificati; l’applicazione e ricerca di metodi genomici, basati sul DNA, per
l'identificazione, la tracciabilità ed il controllo dei microrganismi (batteri, lieviti e
muffe); le innovazioni per la tracciabilità del prodotto agroalimentare e
l’individuazione dei parametri di qualità attraverso l’uso di tecnologie analitiche
innovative; la progettazione di database customizzati per singola tipologia di alimento,
o prodotto alimentare, con lo scopo di definire in maniera scientifica l’effettiva
provenienza del prodotto dalla zona dichiarata in etichetta. Inoltre rientrano nella
tracciabilità della vendita dei prodotti e le innovazioni nel collegamento tra il
committente e il sistema di fornitura per la tracciatura del prodotto (introduzione di
ICT).
10. RICONOSCIBILITÀ E COMUNICABILITÀ DEL PRODOTTO
Questa traiettoria supporta gli interventi innovativi per la riconoscibilità e
comunicabilità del prodotto. Sono ad esempio comprese tecniche innovative rivolte
allo User experience; l’introduzione di protocolli di sostenibilità nelle produzioni
agroalimentari, che portino alla certificazione omnicomprensiva di prodotto, azienda e
distretto, orientati alla valorizzazione del territorio veneto, attuando anche azioni di
co-marketing con il settore turistico del Veneto.
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SMART
MANUFACTURING

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE

NUOVI MODELLI
ORGANIZZATIVI E
PRODUTTIVI

1. NUOVI MODELLI DI INDUSTRIALIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE
DI ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO, ANCHE ATTRAVERSO
SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE E IOT
La traiettoria è finalizzata alla definizione di tecnologie/sistemi per
l’industrializzazione nella produzione di attrezzature, macchinari e beni di consumo,
anche attraverso sistemi di digitalizzazione e IoT (es. Sistemi di scansione 3D, 3D
printing), sia in termini di design che di funzionalità (packaging, assemblaggio di
materiali diversi, sistemi di lavorazione in linea). Particolare enfasi viene posta sui
processi di customizzazione/personalizzazione, i processi a elevata cadenza
produttiva, i processi di prima trasformazione del prodotto in filiere corte (es. legno), e
lo sviluppo di nuovi approcci finalizzati alla vendita del lavoro-macchina.
2. SVILUPPO DI COMPONENTI METALLICI E NON METALLICI AD
ALTE PRESTAZIONI ED ELEVATA SOSTENIBILITÀ
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo e alla validazione di componenti metallici
(ghise, acciai, leghe leggere e non ferrose) e non metallici (polimeri, compositi,
ceramici, ecc.) ad alte prestazioni ed elevata sostenibilità. Tali componenti sono
realizzati con soluzioni produttive e materiali innovativi e avanzati, in grado di
minimizzare scarti e sprechi di risorse e materie prime. Lavorazioni e trattamenti
vengono ottimizzati ricorrendo anche a software di controllo di processo e di prodotto
(data mining, LCA, LCC), e assicurando piena tracciabilità lungo la filiera produttiva.

PRODUZIONI E
PROCESSI
SOSTENIBILI

3. PROCESSI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO E/O RIUTILIZZO DI
RIFIUTI INDUSTRIALI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di processi innovativi per il controllo e
trattamento di rifiuti speciali/pericolosi (es. contenenti amianto) e/o al loro riutilizzo in
nuovi cicli produttivi o per fini energetici. La traiettoria comprende anche lo sviluppo
di sistemi innovativi di depurazione, di estrazione da sottoprodotti o prodotti secondari
e lo sviluppo di materiali eco-compatibili . Vengono valorizzate soluzioni innovative
nei cicli produttivi associati a lavorazioni/trattamenti/processi altamente inquinanti
(es. sostanze PFAS), per un minore impatto ambientale anche con riferimento alla fine
del ciclo di vita del prodotto.
4. NUOVI MACCHINARI E IMPIANTI REALIZZATI CON MATERIALI E
COMPONENTI INNOVATIVI, E FINALIZZATI AL RISPARMIO
ENERGETICO E ALL'UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE
La traiettoria è focalizzata sulla progettazione di nuovi macchinari e impianti
finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo razionale delle risorse. Sono in questo
ambito premianti lo sviluppo e la realizzazione di materiali e componenti di nuova
concezione, specificamente pensati per il risparmio energetico e lo sfruttamento
intelligente delle risorse, validati anche mediante il ricorso alle moderne tecniche di
LCA.
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5. STRUMENTI PER LA SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN E SOLUZIONI
ENERGETICHE "GREEN" PER I PROCESSI DI FABBRICAZIONE E
PER IL RINNOVAMENTO DELLA VITA DEI PRODOTTI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di tecnologie per l'innovazione dei processi di
fabbricazione (da "lean production" a "lean & clean production"), in un'ottica di
autosostenibilità e mediante il ricorso a nuove soluzioni di trasferimento tecnologico.
La traiettoria comprende anche lo sviluppo e la validazione di nuove tecnologie per il
rinnovamento della vita dei prodotti e l’ applicazione delle metodologie di eco-design
per la realizzazione di una Sustainable supply chain, tramite la valutazione degli
impatti ambientali nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto, ricorrendo alle
tecniche LCA (Life Cycle Assessment) e LCC (Life Cycle Costing).
6. STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGETTAZIONE INTEGRATA,
INNOVATIVA E MULTI-SCALA DI COMPONENTI, PRODOTTI ED
ATTREZZATURE INNOVATIVE PER I PROCESSI MANIFATTURIERI
La traiettoria è finalizzata, in un contesto di Industria 4.0, allo sviluppo di strumenti e
modelli per la progettazione integrata, innovativa e multi-scala di componenti,
prodotti e attrezzature, con riferimento ai processi meccanici, meccatronici, termici,
metallurgici e di fonderia. Sono previste l'integrazione di sistemi virtuali
CAD/CAE/CAT per la progettazione prodotto-processo e la collaborazione sinergica
tra l'oggetto fisico e la sua rappresentazione software per la progettazione avanzata di
macchinari e attrezzature basata sulle tecnologie ICT. Sono inclusi gli aspetti relativi
alla simulazione dei processi di trasformazione metallurgica e delle lavorazioni postprocesso.

PROGETTAZIONE E
TECNOLOGIE
AVANZATE DI
PRODUZIONE

7. SISTEMI, TECNOLOGIE, MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA
MICROMECCANICA INNOVATIVA
La traiettoria è riferita ai vari sistemi, tecnologie, materiali e attrezzature per la
micromeccanica innovativa e la formatura di precisione. Sono inclusi i processi di
stampa 3D, la formatura di precisione dei materiali (es. produzione di componentistica
meccanica di precisione o di elementi di ricambio e componenti finiti per la
produzione di attrezzature specifiche), le tecnologie Additive Layer Manufacturing, le
lavorazioni laser di micromeccanica sottrattiva.
8. SVILUPPO E PRODUZIONE DI MATERIALI INNOVATIVI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo e produzione di materiali innovativi destinati
all'efficientamento dei processi e miglioramento dei prodotti.
9. SOLUZIONI INNOVATIVE NELLA COSTRUZIONE DI MACCHINARI
E ATTREZZATURE, FINALIZZATE ALLA SICUREZZA, ALLA
TUTELA AMBIENTALE, AL RISPARMIO E ALL'EFFICIENZA
ENERGETICA
La traiettoria prevede lo sviluppo di soluzioni innovative, basate anche
sull'ingegnerizzazione e sull'utilizzo di materiali avanzati, nella costruzione di
macchinari e attrezzature. L'ambito di riferimento è costituito dai settori in cui sono
premianti gli aspetti di sicurezza, tutela ambientale, risparmio ed efficienza energetica.
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10. SOLUZIONI
PER
LA
GESTIONE
AVANZATA
DELLA
MANUTENZIONE, QUALITÀ̀ E LOGISTICA ED IL SUPPORTO ALLE
DECISIONI IN AMBIENTI COMPLESSI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di soluzioni per la gestione avanzata della
manutenzione (in particolare nell’approccio predittivo), qualità̀ e logistica, al fine di
migliorare l’efficienza di macchine e sistemi, nella visione della produzione ad alta
flessibilità e basso numero di difetti (zero defect manufacturing). Le soluzioni possono
includere strumenti per il supporto alle decisioni e l’ottimizzazione in ambienti
complessi (anche ai fini della tracciabilità del prodotto, eliminazione scarti, etc.), ed
essere sviluppate a livello hardware (ad es., sensori, dispositivi IoT, interfacce uomomacchina anche basati su tecniche di realtà virtuale/aumentata, sistemi di
alimentazione intelligenti), infrastrutturale (ad es., piattaforme IT basati su cloud,
integrazione con sistemi informativi ERP), e algoritmico (ad es., data analytics,
machine learning, soft sensing).

SISTEMI COGNITIVI E
AUTOMAZIONE

11. SVILUPPO DI PIATTAFORME INTEGRATE DIGITALI PER LA
CONFIGURAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di piattaforme integrate digitali per la
configurazione di sistemi di produzione in grado di supportare l'interoperabilità̀ tra
vari strumenti di pianificazione (anche di tipo modulare), includendo tra questi
strumenti di simulazione e previsione integrati di sistemi di produzione e dei relativi
componenti (ad es. sistemi CAD/CAM/CAE integrati).
12. SVILUPPO DI MACCHINE INTELLIGENTI, DI SISTEMI DI
AUTOMAZIONE AVANZATI E ROBOTICI
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di macchine intelligenti e di sistemi di
automazione avanzati (inclusi i sistemi robotici) per aumentare l'autonomia e le
prestazioni dei sistemi produttivi nella fase di utilizzo, tramite ottimizzazione dei
parametri di processo e implementazione di soluzioni avanzate di supervisione,
monitoraggio e controllo (anche distribuito, a eventi discreti e da remoto). Lo sviluppo
può avvenire sia a livello di singola macchina e/o lavorazione (ad es., sistemi di
trattamento di metalli, di lavorazione superficiale, con tecnologie sia additive che
sottrattive)
che
di
linea
di
produzione
(ad
es.,
linee
di
produzione/montaggio/imballaggio automatiche, sistemi di movimentazione
autonomi, digitalizzazione e messa in linea dei centri di lavoro, controllo preventivo
delle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche, dimensionali e qualitative dei materiali
durante le diverse fasi produttive), prevedendo anche l’integrazione con sistemi di
gestione aziendale.

SPAZI DI LAVORO
INNOVATIVI E
INCLUSIVI

13. SOLUZIONI INNOVATIVE PER SPAZI E ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO INCLUSIVA E UMANO-CENTRICA
La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di metodologie per l’innovazione
dell'organizzazione del lavoro anche nelle dimensioni dell’interazione personamacchina, mediante partecipazione attiva e coinvolgimento dei diversi attori in gioco
alla costruzione delle dinamiche innovative, volte anche al miglioramento della qualità
e sicurezza complessiva del posto di lavoro (ad es., postazioni ergonomiche, comfort
vibro-acustico).

SUSTAINABLE LIVING

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
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1. DOMOTICA E AUTOMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ DELLA VITA
Soluzioni innovative per il miglioramento della qualità della vita delle persone in
ambito domestico, lavorativo e negli spazi aperti attraverso l’ICT e l’automazione in
un ottica umano-centrica adattandosi quindi alle varie condizioni in cui opera le
persona, anche attraverso sistemi inter-operanti integrando funzioni domotiche
avanzate negli ambienti di vita indoor (casa, posto di lavoro) e outdoor (zone urbane,
parchi…) e nei dispositivi di uso quotidiano ( es. elettrodomestici). In ambito
illuminotecnico e per la climatizzazione, ad esempio, sono compresi sistemi
informatici e automazioni atti a garantire alti livelli di sostenibilità ambientale,
efficientamento energetico (anche da più fonti), accessibilità e facilità d'uso delle
interfacce, auto adattività, monitoraggio e manutenzione da remoto e intelligenti.
2. SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI PER IL LIVING
Sviluppo di nuove soluzioni e materiali per l’edilizia e l’arredo, sostenibili e
intelligenti, pensati per il benessere dell’utilizzatore, basati sui principi della circular
economy, della bioedilizia e la valorizzazione dei materiali del territorio (es. legno),
anche attraverso lo sviluppo di materiali funzionalizzanti e sistemi ICT.
3. SVILUPPO DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE E SISTEMI INTEGRATI DI
GESTIONE DELLE SMART CITY
per garantire la mobilità sostenibile, l'accessibilità nei luoghi di vita, il monitoraggio
dei consumi energetici e la qualità della vita del cittadino.

EDIFICI E CITTA'
INTELLIGENTI E
SOSTENIBILI

4. TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI
EDIFICI
Tecnologie innovative per il design, la progettazione integrata (es. tra materiali,
impianti, ICT), lo sviluppo e la manutenzione degli edifici e dei prodotti per il living,
inclusi lo sviluppo e l'adozione di sistemi di visualizzazione basati su realtà
aumentata/virtuale, volti ad ottimizzare il “sistema-casa-edificio”, per migliorare la
fruibilità dei luoghi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sono comprese
anche le tecnologie avanzate per il refitting degli edifici.
5. GESTIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Sviluppo di soluzioni edili finalizzate ai bassi consumi, all'integrazione ottimale delle
tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (es: tetti energetici), allo sviluppo
integrato di sistemi avanzati multienergetici anche attraverso l’impiego di ICT/IoT e
di sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi altamente usabili ed accessibili.
Particolare attenzione è data ai sistemi costruttivi in bioedilizia, in particolare volti alla
riduzione del consumo energetico.

RECUPERO,
RIGENERAZIONE E
RESTAURO
ARCHITETTONICO

6.TECNOLOGIE PER IL CULTURAL HERITAGE
Soluzioni tecnologiche innovative per il recupero, la conservazione, la valorizzazione
e il monitoraggio di edifici storici e elementi artistici culturalmente rilevanti ad
esempio attraverso l'uso delle ICT/IOT, dei sistemi di illuminazione a bassa emissione
UV e IR, delle tecnologie domotiche inter-operanti, dei sistemi di monitoraggio
intelligente anche con funzioni predittive.

SICUREZZA E SALUTE
(VITA INDIPENDENTE
E ATTIVA)

7.SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E PRIVACY
Sviluppo di soluzioni inter-operanti per la sicurezza dei luoghi di vita e della persona,
inclusi sistemi innovativi di videosorveglianza intelligente e soluzioni informatiche
per la protezione della privacy nelle tecnologie "smart" e di rete in genere.
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8.SOLUZIONI PER LA VITA INDIPENDENTE
Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e interconnesse per migliorare
l’autonomia e l’indipendenza delle persone nei diversi spazi di vita secondo i princìpi
espressi dall'Inclusive design. Sono comprese soluzioni che tengano conto dei bisogni
e delle esigenze del maggior numero possibile di fruitori (es. anziani o diversamente
abili) per il miglioramento della fruibilità, del comfort e della sicurezza delle persone.
9.TECNOLOGIE ASSISTIVE
Sviluppo di sistemi tecnologici per l'assistenza e la riabilitazione, il monitoraggio
della salute e il miglioramento della qualità di vita delle persone anche con differenti
abilità fisiche e cognitive.

CREATIVE
INDUSTRIES
MARKETING
INNOVATIVO E
VIRTUALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI

MATERIALI
INNOVATIVI E
BIOMATERIALI

TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
1. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NEI PROCESSI DI MARKETING
Integrazione e sviluppo di tecnologie digitali in sistemi di marketing innovativo,
finalizzate sia ad assicurare la tracciabilità e l’anticontraffazione dei prodotti, sia a
migliorare le modalità di presentazione (ad es. con la virtualizzazione) o altre azioni
connesse alla valorizzazione degli stessi.
2. DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ECONOMIA CIRCOLARE
Innovazione e digitalizzazione dei sistemi tecnologici impiegati nel mercato dei
prodotti ambientali, in contesti di economia circolare e di salvaguardia ambientale,
finalizzati allo sviluppo di materiali innovativi. Rientrano, ad esempio, i sistemi
digitali di data mining, di tracciabilità del ciclo di vita (life cycle assesment, life cycle
costing, etc) e di caratterizzazione dei prodotti di riciclo e delle materie prime
seconde.
3. MATERIALI INNOVATIVI PER L'INDUSTRIA CREATIVA
Soluzioni innovative nello sviluppo, nell'utilizzo e nel ri-utilizzo di materiali (es.
leghe metalliche, materiali biocompatibili, nanomateriali, multi-composti, materiali ad
alta performance, materiali per la fabbricazione additiva, materiali da riciclo, di scarto
e materiali a basso costo) finalizzate alla realizzazione, alla preservazione e al
miglioramento delle lavorazioni e delle produzioni creative.
4. MATERIALI TESSILI INNOVATIVI E TECNOLOGIE INDOSSABILI
Materiali e filati tessili, innovativi o “intelligenti”, e tecnologie indossabili per il
monitoraggio e il miglioramento del benessere, del comfort, della salute e della
sicurezza della persona, per il supporto all'invecchiamento attivo, per l’aumento
dell’ergonomia e della funzionalità.
5. MODELLI DI BUSINESS E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

NUOVI MODELLI DI
BUSINESS

Nuovi modelli di business e servizi a valore aggiunto per il supporto alla
personalizzazione della progettazione, della produzione e della commercializzazione
dei prodotti. I nuovi modelli di business possono includere anche sistemi volti a
“legare” la cultura del prodotto all’immagine del territorio, anche in un’ottica di
integrazione con le strategie di attrazione turistica nel Veneto.
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6. TECNOLOGIE PER IL DESIGN E LA PROTOTIPAZIONE
PRODOTTI CREATIVI PER LA MODA E L'ARREDAMENTO

PROGETTAZIONI
CREATIVE

TECNOLOGIE PER LA
FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO
CULTURALE

DEI

Innovazione e sviluppo di sistemi tecnologi di supporto alla progettazione, al disegno
artistico e industriale, alla modellazione (es: CAD 3d, simulazione multifisica), alla
prototipazione anche personalizzata (su misura) dei prodotti creativi con particolare
riferimento ai settori della moda e dell'arredo.
7. TECNOLOGIE E REALTA'
ARTISTICO E CULTURALE

VIRTUALI

PER

IL

PATRIMONIO

Tecnologie per la divulgazione e la fruizione del patrimonio culturale e museale. Tale
traiettoria comprende, ad esempio, lo sviluppo di sistemi di realtà virtuale e aumentata
e altre tecniche di visualizzazione innovativa per la fruizione delle risorse culturali e
artistiche e di supporto al settore turistico in genere.
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APPENDICE 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
•

Decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015 e successivamente
modificato con decisione di esecuzione (CE) C(2018) 4873 final del 19/07/2018;

•

Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 20142020 in data 3 febbraio 2015 s.m.i.;

•

Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

•

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006;

•

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

•

Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE);

•

Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

•

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”;

•

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese.” convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.

•

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “disposizione per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4 lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59”;

•

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei
ricercatori”;

•

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

•

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

•

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

•

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
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•

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

•

Decreto Ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni
previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”;

•

Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
2000)”;

•

Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca
scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale";

•

Deliberazione Giunta regionale 17 giugno 2014, n. 1020 Documento di Strategia di Ricerca e
Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3 Veneto) - presa d’atto nella Decisione di
esecuzione della Commissione Europea CCI: 2014IT6RFOP021;

•

Deliberazione Consiglio regionale 2 marzo 2016, n. 74 “Piano Strategico Regionale per la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 2016-2018”;

•

Deliberazione Giunta Regionale n. 216 del 28 febbraio 2017 “Documento di Strategia Regionale della
Ricerca e l'Innovazione" in ambito di Specializzazione Intelligente RIS3. DGR n. 1020 del 17 giugno
2014. Approvazione delle risultanze del percorso di "Fine Tuning" di cui alla DGR n. 2276 del 30
dicembre 2016”;

•

Deliberazione Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 “Programma Operativo Regionale (POR)
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020: individuazione di AVEPA quale Organismo
Intermedio (OI), ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE)n. 1303/2013”;

•

Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (Autorità di Gestione) n. 8 dell’8
febbraio 2018 “Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
2014-2020: approvazione delle modifiche del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO)”;

•

Decreto del Direttore di AVEPA n. 137/2017, Allegato A “Manuale generale POR FESR Veneto 20142020”

•

Manuale di procedura guidata al “Sistema Informativo Unificato” predisposto dall’Autorità di Gestione;
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Regione del Veneto - POR FESR 2014-2020
BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA CHE PREVEDONO L’IMPIEGO DI RICERCATORI
ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”
Obiettivo specifico “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”
Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati
magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse”.

MODELLO DESCRITTIVO DEL PROGETTO
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RAGIONE SOCIALE DEL PROPONENTE:
C.F. / P.IVA DEL PROPONENTE:

ALTRI PROGETTI FINANZIATI
Compilare la tabella indicando i progetti finanziati con fondi pubblici nel 2016- 2017-2018-2019
Anno

Fonte del finanziamento(FESR,
FSE…) e atto di concessione

Breve descrizione del progetto

Obiettivi

Risultati
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PARTE A – INFORMAZIONI SUL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO

DURATA DEL PROGETTO PREVISTA IN MESI (massimo 18 mesi):
Inizio presunto del progetto (giorno/mese/anno):

SINTESI DEL PROGETTO
Breve descrizione del progetto (max 2.000 caratteri).

COERENZA CON LA STRATEGIA REGIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE E CON IL PIANO STRATEGICO REGIONALE PER LA RICERCA
SCIENTIFICA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE
Descrivere in che modo il progetto è coerente con la traiettoria selezionata nel quadro dati specifici della domanda in SIU (max 3.000 caratteri). Le traiettorie di sviluppo e
tecnologiche sono riportate in Appendice 1 al bando

COERENZA CON LE TIPOLOGIE PROGETTUALI PREVISTE DALL’AZIONE
Indicare a quale tipologia progettuale viene ricondotto il progetto presentato (ar ticolo 5 comma 2 del bando), una sola scelta possibile coerente con quanto dichiarato in SIU.

Ricerca Industriale
Descrivere in che modo il progetto è coerente con la tipologia progettuale indicando: le nuove conoscenze da acquisire e la tipologia di ricerca pianificata o indagini critiche che
sono necessarie per raggiungerle, per quali prodotti o servizi può essere applicata e le ricerche di base o fonti di partenza; descrivere se necessari i processi di conva lida di
tecnologie e la loro eventuale prototipazione in ambiente di laboratorio. (max 2.500 caratteri).
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QUADRO DI SINTESI
nuove conoscenze da acquisire

indagini critiche che sono necessarie per
raggiungerle

per quali prodotti o servizi può essere
applicata

ricerche di base o fonti di partenza

Sviluppo Sperimentale
Descrivere in che modo il progetto è coerente con la tipologia progettuale indicando: quali conoscenze e tecnologie esistenti sono impiegate e quale prodotto o servizio nuovo o
migliorato verrà sviluppato; se per la dimostrazione o convalida è necessario un prototipo al fine di apportare ulteriori miglioramenti . (max 2.500 caratteri).

QUADRO DI SINTESI
conoscenze
impiegate

e

tecnologie

esistenti

Quale prodotto o servizio nuovo o
migliorato verrà sviluppato

Necessità
di
un
prototipo
dimostrazione o convalida

di

quali ricerche industriali o fonti sono
alla base dello sviluppo sperimentale

Innovazione di processo
Descrivere in che modo il progetto è coerente con la tipologia progettuale indicando: quali sono i cambiamenti nel metodo di produzione che non siano minori o solo volti
all’aumento della produzione dovuto all’implementazione di mezzi produttivi o simili a quelli esistenti o variazioni stagionali obbligatorie o di routine. (max 2.500 caratteri).
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PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO
A1) CHIAREZZA E DETTAGLIO DEL PROBLEMA DA RISOLVERE O OPPORTUNITA’ DA SVILUPPARE
In relazione alla situazione di partenza descrivere lo stato attuale e il problema da risolvere o l’opportunità che si intende sviluppare attraverso le attività oggetto della ricerca, dello
sviluppo o del processo d’ innovazione (max 3.000 caratteri).

A2) GRADO DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO
Descrivere, rispetto allo stato dell’arte della ricerca, del prodotto/servizio di riferimento o del processo, il grado di innovazione del progetto da realizzare (max 3.000 caratteri).

A3) STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI GESTIONE DEL PROGETTO
Indicare le modalità utilizzate per la gestione amministrativa del progetto. (max 1.000 caratteri).

B1) IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA REALIZZARE
Descrivere gli obiettivi e risultati che si intendono perseguire e ottenere con il progetto(max 2.000 caratteri).

B2) FATTIBILITA’ INDUSTRIALE E PROSPETTIVE DI MERCATO
Descrivere le prospettive di mercato della ricerca industriale o il prodotto o servizio sviluppato o processo innovato (max 2.500 caratteri).
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(B3) PROSPETTO ATTIVITA’ DI PROGETTO (CAPACITA’ OPERATIVA)
Definire obiettivi, attività, risultati corredati da tempi e risorse impiegate (se lo schema risulta poco efficiente per la scrittura è possibile presentare un allegato con gli stessi elementi
richiesti)
Obiettivo specifico: (uno stesso
obiettivo può corrispondere a più
attività) Definire uno o più gli
obiettivi specifici

Attività:
descrivere le singole attività del
progetto

123456789101112131415-

Risultati:
indicare i risultati da ottenere

Tempi:
indicare la durata dell’attività (in
mesi o giorni)

Risorse impiegate:
indicare le risorse impiegate per
svolgere l’attività (personale
consulenze,
macchinari,
servizi…)
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(B4) DETTAGLIO DELLE ATRE SPESE RICHIESTE
Descrivere le spese imputate alle voci “b) Spese relative ai costi correlati alla ricerca e sviluppo e “c) spese generali supplementari” qualora caricate in SIU.
DESCRIZIONE DEI COSTI CORRELATI ALLA RICERCA E SVILUPPO
Tipologia spesa:

Descrizione:

impiego:
indicare com’è verrà impiegata ( o il suo
utilizzo) all’interno del progetto

Risultati:
descrivere se e quali risultati sono direttamente
imputabili alla spesa.

1- l’utilizzo di attrezzature
tecnico-specialistiche;
2- consulenze specialistiche e
servizi esterni di carattere
tecnico-scientifico;
3- costi dei materiali e
componenti
direttamente
imputabili per la realizzazione di
un prototipo (connesso al
progetto).

DESCRIZIONE DELLE SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI
Tipologia spesa:

1- costi di esercizio
2- costi di materiali e forniture
direttamente
imputabili
al
progetto

Descrizione dettagliata:

impiego:
indicare come verrà impiegata ( o il suo utilizzo) all’interno del progetto.
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C) COERENZA DELLA FIGURA IMPIEGATA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO E LE ATTIVITA’ PREVISTE
Descrivere i profili delle figure impiegate rapportate alle attività . Tali profili dovranno corrispondere con i ricercatori che verranno as sunti dal beneficiario e impiegati nel progetto
e dovranno corrispondere a quanto indicato nel quadro “Dati specifici” di SIU
Profilo
ricercatore
(alto,
medio,
basso;
vedi
riferimento art. 6
comma5
del
bando)

C1) FORMAZIONE DEL RICERCATORE
Indicare la classe di laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico o
il dottorato di ricerca (è possibile indicare massimo 2 classi di laurea)
e descrivere la formazione minima del profilo impiegato

Profilo
ricercatore1

Classe Laurea/dottorato
ricerca

Profilo
ricercatore2

Classe Laurea/dottorato
ricerca

Profilo
ricercatore3

Classe Laurea/dottorato
ricerca

C2) ESPERIENZE PROFESSIONALI
DEL RICERCATORE
Descrivere le esperienze professionali
minime del profilo impiegato coerenti con
il progetto e attività oggetto del presente
progetto, indicando il periodo, la durata e
le mansioni svolte

Attività
Attività previste dal progetto
saranno svolte dal ricercatore

che
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D) DIFFUSIONEDEI RISULTATI
Se è prevista l’ampia diffusione dei risultati della ricerca (art. 7 comma 3 del bando), attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o
gratuito, descriverne nel dettaglio le modalità indicando il target da raggiungere. Si ricorda che le modalità di diffusione dovranno essere adeguate rispetto al territorio interessato,
alla numerosità dei soggetti coinvolti e all’obiettivo di progetto (max 2.000 caratteri).

D) DIFFUSIONE DEI RISULTATI ATTRAVERSO IL PORTALE “INNOVENETO.ORG”
E’ previsto l’accreditamento e la divulgazione dei risultati attraverso il portale “Innoveneto.org”?

Si
No
F1 F2) NUOVI PRODOTTI PER L’IMPRESA O INNOVAZIONE DI PRODOTTO
Descrivere se il progetto è rivolto alla realizzazione di nuovi prodotti per l’impresa o se è rivolta all’introduzione di nuovi prodotti per il mercato (max 2.500 caratteri)

G1) COMPLEMENTARIETÀ/INTEGRAZIONE CON ALTRI FONDI UE
Altre fasi o quota parte del medesimo progetto sono attualmente oggetto di sostegno presso altri fondi o linee di intervento comunitarie? Se a fferma tivo indicare quali sono i fondi a
integrazione e descrivere brevemente la parte progettuale o la sua fase che con essi viene finanziata (max 2.000 caratteri).

G2) COERENZA CON LA STRATEGIA EUSAIR (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) Pilastro 1 “Blue Growth”: topic 1 “Blue Technologies; topic 2 “Fisheries
and Aquaculture”
Il Progetto è coerente con almeno una delle azioni indicative (Indicative Actions) riportate nel topic 1 “Blue Technologies” oppure nel topic 2 “Fisheries and Aquaculture” del
Pilastro 1 “Blue Growth”?
Si veda il Piano d’Azione della EUSAIR (Action Plan) al link: http://www.adriatic-ionian.eu/component/edocman/34-action-plan-eusair-pdf
Se affermativo descrivere brevemente come il progetto risulti coerente con almeno una delle azioni indicative (Indicative Actions) riportate nel topic 1 “Blue Technologies” oppure
nel topic 2 “Fisheries and Aquaculture” del Pilastro 1 “Blue Growth” della Strategia EUSAIR (max 1.000 caratteri).
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G3) COERENZA CON LA STRATEGIA EUSALP (EU Strategy for the Alpine Region) - Prima Area tematica: “Crescita economica ed innovazione”
Il progetto è coerente con gli obiettivi della Prima Area tematica: “Crescita economica ed innovazione” della strategia EUSALP (EU Strategy for the Alpine Region)?
(si
veda
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/alpine/eusalp_action_plan.pdf
e
http://www.regione.veneto.it/static/www/economia-e-sviluppomontano/Eusalp/MACROREGIONE_PIANO_DI_AZIONE_28_07_15_IT.pdf - traduzione di cortesia-).
In caso affermativo descrivere brevemente gli elementi di coerenza (max 1.000 caratteri).

H1) RILEVANZA DEL PROGETTO RISPETTO AL TEMA DELLA DISABILITÀ O DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO
Se presente, descrivere in che modo il progetto di ricerca possa avere un i mpatto positivo sul tema della disabilità e dell’invecchiamento attivo (max 1.000 caratteri)

I1) RICERCA VOLTA ALLA CREAZIONE DI INNOVAZIONE DI PRODOTTI O ALLO SVILUPPO DI TECNOLOGIE SOSTENIBILI RISPETTO AL TEMA
AMBIENTALE E ALLA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Se presente, descrivere in che modo il progetto di ricerca possa avere un impa tto positivo sul tema ambientale e di lotta al cambiamento climatico (max 1.000 caratteri)

Luogo e data

Firma digitale
___________________________________
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POR FESR, 2014-2020
ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”
OBIETTIVO SPECIFICO “AUMENTO DELL’INCIDENZA DI SPECIALIZZAZIONI
INNOVATIVE IN PERIMETRI APPLICATIVI AD ALTA INTENSITA’ DI CONOSCENZA”

AZIONE 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l’impiego di ricercatori
(dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse”.

MODALITA’ OPERATIVE DI RENDICONTAZIONE

Area Sviluppo Economico
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
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PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
Il Documento è:

a) uno strumento a carattere generale, che può essere aggiornato, integrato e modificato da parte della
Giunta Regionale del Veneto;
b) rivolto ai soggetti beneficiari e agli altri soggetti che partecipano al processo di rendicontazione dei
progetti ammessi al sostegno economico.
Il Documento contiene:
- le linee guida per una corretta attività di rendicontazione che deve essere svolta nel rispetto del contenuto
del bando (Allegato A), delle normative e delle disposizioni amministrative regionali, nazionali e
comunitarie di riferimento;
- le indicazioni sulle diverse tipologie di spesa, con particolare riferimento ai principi di valutazione che
determinano l’ammissibilità delle stesse, al fine di assicurare la necessaria uniformità di giudizio;
- le comunicazioni sulle attività di controllo effettuabili dai soggetti incaricati.
- la modulistica richiesta dal bando
Il Documento, nella materia trattata, si basa sulle disposizioni di cui:
- al Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- al Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- al Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
- all’Allegato A (bando);
- alla DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 per cui la Regione si avvale del supporto dell'Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura, d’ora in avanti “AVEPA”, nell'attività di assistenza tecnica all'Autorità di
Gestione e alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, strutture regionali interessate all’attuazione
delle azione 1.1.1 del POR FESR 2014-2020. AVEPA agisce quale Organismo Intermedio, ai sensi
dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, ai sensi dell’articolo 20 del bando, è
organismo responsabile dei procedimenti inerenti il presente documento;
- DGR 2289 del 30/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato la “Descrizione del Sistema di gestione e
Controllo Si.Ge.Co.” e s.m.i.;
- DGR 825 del 6/06/2017;
- Decreto della Direttore della Direzione Programmazione Unitaria DDR n. 8 dell’8/02/2018;
- alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
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MODALITA OPERATIVE DI RENDICONTAZIONE REGOLE GENERALI

2.1 MODALITÀ DI GESTIONE DELLA CONTABILITÀ DEL PROGETTO
c) La contabilità riferita al progetto ammesso deve essere tenuta separata 1 da quella aziendale e deve essere
improntata alla chiarezza e alla trasparenza sia per quanto riguarda la documentazione contabile che la
gestione delle fasi progettuali.

d) La documentazione amministrativa, tecnica e contabile deve essere tenuta a disposizione per accertamenti
e controlli da parte del personale di AVEPA, della Regione del Veneto e degli altri soggetti comunitari e
nazionali a tal fine preposti, per un periodo di 10 (dieci) anni che decorrono dalla data di pagamento del
saldo del sostegno, fatto salvo le eventuali diverse disposizioni in materia.
e) La marca da bollo, i cui numeri identificativi sono stati utilizzati per la presentazione della domanda,
devono essere conservate in originale insieme alla restante documentazione individuata dal presente
documento.
2.2 AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

f) Le spese ammissibili sono quelle indicate nella domanda di sostegno e approvate; altre spese non saranno
ammesse, fatto salvo i casi previsti dal bando purché sia adottata la procedura indicata.
g) Le operazioni di acquisto devono rispettare le normali condizioni di mercato come definito dal
Regolamento (UE) n. 651/2014.
h) Per essere riconosciuta ammissibile, una spesa deve essere:
 compresa nel periodo di tempo stabilito per la realizzazione del progetto;
 effettiva, ossia sostenuta e pagata definitivamente;
 pertinente, ossia direttamente e inequivocabilmente collegata al progetto.
i) L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio del progetto, che non può essere comunque
antecedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.
j) Non sono ammesse spese relative al progetto la cui documentazione contabile di spesa sia stata sostenuta
oltre il termine stabilito per la conclusione del progetto e pagata oltre i termini consentiti dal bando.
k) Il progetto si considera concluso e operativo quando:

1

S
progetto.

di identificare in maniera chiara la contabilità del

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
619
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 805 del 11 giugno 2019



le attività sono state effettivamente realizzate;



ha raggiunto gli obiettivi ed i risultati per cui è stato ammesso al sostegno.



le spese sono state sostenute;
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l) La data di pagamento considerata è la data di esecuzione dell’operazione così come riportata nell’estratto
di conto corrente bancario.

m) Il progetto si considera avviato alla data di presa di servizio in azienda del ricercatore/i assunto e dovrà
concludersi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione nel BURV del decreto di finanziabilità. Durante la
durata del progetto si deve garantire la presenza di almeno un ricercatore per mini mo 12 mesi come da
diagramma di seguito riportato:

2.3 DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA

n) Al fine di verificare le attività svolte, il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto sarà
confrontato lo “schema di progetto” approvato in fase di ammissione al contributo con l’analoga
“relazione finale”. Potranno essere richieste delle relazioni o documentazioni specifiche a comprova delle
attività svolte, del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di progetto.
o) In conformità ai principi di certezza dell’effettivo sostenimento della spesa e della sua tracciabilità, sono
ammessi, quali giustificativi di spesa, i soli documenti espressamente individuati all’interno di ciascuna
categoria di spesa.
p) Ai fini dell’ammissibilità, la documentazione giustificativa della spesa deve essere direttamente
imputabile al progetto e indicare, con chiarezza, l’oggetto della spesa sostenuta e/o dell’attività svolta.
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Pertanto, la descrizione contenuta nel documenti rendicontati devono consentire di evincere la natura dei
beni e servizi acquisiti e/o delle prestazioni realizzate e la loro coerenza con le attività previste dal
progetto.
q) Per il rispetto delle disposizione sul cumulo dei finanziamenti, tutti gli originali dei documenti
giustificativi di spesa devono essere annullati mediante l’inserimento nella causale di riferimento la
dicitura “POR FESR [inserire ID Domanda]”
r) Tutta la documentazione giustificativa della spesa dovrà essere conservata presso la sede del soggetto
beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta della Regione del Veneto, AVEPA nonché degli
Organi statali e dell’Unione Europea competenti.

2.4 GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO AMMESSI

Premesso che le spese sostenute devono trovare corrispondenza nei giustificativi di pagamento intestati
esclusivamente all’impresa beneficiaria ed essere state interamente pagate, in merito ai giustificativi di spesa
si precisa quanto segue:
- Tutta la documentazione giustificativa di pagamento dovrà essere conservata presso la sede del oggetto
beneficiario e resa disponibile e consultabile su richiesta della Regione del Veneto, AVEPA nonché degli
Organi statali e dell’Unione Europea competenti.
- Le spese sostenute devono essere interamente pagate. Pertanto l’importo dei giustificativi di spesa deve
corrispondere all’importo effettivamente pagato.
- La documentazione giustificativa del pagamento consiste esclusivamente dall’estratto di conto corrente
bancario o al documento di equivalente valore probante emesso dalla banca attestante l’avvenuto e
definitivo addebito della spesa, accompagnato dalle corrispondenti disposizioni di pagamento:
a) Ricevuta bancaria o “lista effetti” / distinta di bonifico bancario / distinta F24 (modello
quietanzato), dalla quale si evinca:


data di esecuzione dell’operazione;



importo della transazione finanziaria;



soggetto beneficiario del trasferimento;



oggetto (causale) del trasferimento (riferito al giustificativo di spesa).

b) Assegno bancario o circolare non trasferibili. Devono essere espressamente indicati il
beneficiario corrispondente al giustificativo di spesa e la data. L’invio della sola matrice
dell’assegno non costituisce documento giustificativo di pagamento e comporta la non
ammissibilità della spesa rendicontata.
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L’assegno circolare deve essere sempre accompagnato dalla liberatoria sottoscritta dal fornitore in
attestazione dell’avvenuta e definitiva quietanza del bene o prestazione eseguita.
c) Estratto conto della carta di credito che deve essere esclusivamente intestata all’azienda.
d) Ricevuta di pagamento (scontrino POS) per il pagamento tramite il servizio di bancomat.
- Non è ammesso il pagamento con carte di credito e debito personali, carte di credito ricaricabili e per
contanti o attraverso cessione di beni o compensazioni debito/credito tra l’impresa beneficiaria e il
fornitore.
AVEPA si riserva di valutare l’ammissibilità di eventuali compensazioni richieste dal soggetto
beneficiario derivanti da difformità riscontrate nella fattura tra quanto ordinato e quanto pagato.
- In ogni caso, la predetta documentazione giustificativa dovrà garantire una completa tracciabilità delle
operazioni.
- Nel caso di pagamenti in valuta estera, il relativo controvalore in euro è ottenuto considerando il cambio
utilizzato per la transazione alla data di esecuzione dell’operazione.
- Per facilitare l’operazione di verifica istruttoria preposti nonché per motivi collegati alla certezza della
spesa, qualora richiesto, devono essere indicate ed evidenziate le voci di pagamento nell’estratto conto
relative alle spese rendicontate.

2.5 GIUSTIFICATIVI DI SPESA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PAGAMENTO
- Devono essere allegati alla domanda di pagamento dell’acconto e presentati esclusivamente per via
telematica attraverso SIU:
 relazione intermedia, (appendice E), correlata di documentazione fotografica attestante la
realizzazione del progetto;
 i giustificativi di spesa (come dettagliato nel paragrafo 3.2 del presente documento);
 i giustificativi di pagamento (come dettagliato nel paragrafo 3.2 del presente documento);
- Devono essere allegati alla domanda di pagamento del saldo e presentati esclusivamente per via
telematica attraverso SIU:
 relazione finale (appendice E), correlata di documentazione fotografica attestante la realizzazione del
progetto;
 giustificativi di spesa come dettagliato nel paragrafo 3.2 del presente documento;
 giustificativi di pagamento come dettagliato nel paragrafo 3.2 del presente documento;
 documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi di informazione e pubblicità del progetto ai
sensi dell’articolo 21 del bando;
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ATTIVITA DI RENDICONTAZIONE
3.1 CATEGORIE DI SPESE E CARATTERISTICHE SPECIFICHE
a) nuovo personale di ricerca e sviluppo: spese per l’impiego di uno o più ricercatori assunti
dall’azienda a tempo determinato o indeterminato, con contratto dipendente inquadrato con mansioni
di attività di ricerca e sviluppo, in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno;
senza sostituire altro personale già impiegato dal soggetto beneficiario;
b) costi correlati alla ricerca e sviluppo, spese relative ai costi residui della ricerca e sviluppo che non
siano per il personale e comprendono: l’utilizzo di attrezzature tecnico-specialistiche, consulenze
specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico-scientifico, materiali e componenti direttamente
imputabili per la realizzazione di un prototipo connesso al progetto. (non sono ammissibili le spese
di ordinaria amministrazione);
c)

spese generali supplementari: altri costi di esercizio, materiali e forniture derivanti direttamente
dal progetto finanziato. (non sono ammissibili le spese di ordinaria amministrazione).

Le spese devono:
 in base alla tipologia di attività progettuale, la spesa totale ammissibile è compresa tra i valori espressi
dalla seguente tabella:

Tipologia attività progettuale

Spesa minima

Spesa massima

a) Ricerca industriale

80.000,00

350.000,00

b) Sviluppo sperimentale

40.000.00

200.000,00

c) Innovazione di processo

20.000,00

100.000,00

 essere sostenute dalla data di avvio del progetto ed entro i successivi 18 (diciotto) mesi che decorrono
dalla data di pubblicazione nel BURV del Decreto di AVEPA di Finanziabilità;
 pagate entro la data di presentazione della rendicontazione;
 rendicontate, in accompagnamento alla domanda di pagamento del saldo e dell’acconto,
esclusivamente per il tramite del sistema informatico SIU, entro il termine massimo di 2 (due) mesi
dalla data di conclusione del progetto.
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3.2 CRITERI SPECIFICI PER SINGOLE CATEGORIE DI SPESA

a. NUOVO PERSONALE DI RICERCA E SVILUPPO
Sono considerati ricercatori il personale in possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso una
Università italiana o estera (se riconosciuto equipollente sulla base della legislazione vigente in materia) o in
possesso di Laurea Magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico (Allegato 2 del decreto legge 22
giugno 2012, n. 83) purché impiegato in attività di ricerca e sviluppo o innovazione.

Il ricercatore:
 deve essere assunto, in conformità alle disposizioni giuridico amministrative e contabili in materia di
assunzioni a tempo indeterminato o determinato, con contratto dipendente inquadrato con mansioni di
attività di ricerca e sviluppo, è ammesso l’apprendistato solamente di alta formazione o ricerca;
 deve essere assunto dalla data successiva alla presentazione della domanda di sostegno ed entro 60
giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo senza sostituire altro personale già impiegato
dal soggetto beneficiario;
 deve essere coerente con il profilo approvato e con il progetto di ricerca, sviluppo o innovazione di
processo;
 La sommatoria delle mensilità effettivamente dedicate al progetto dai ricercatori impiegati in azienda,
deve essere almeno pari a 12 (dodici) e un ETP (Equivalente Tempo Pieno) minimo di 0,5. Sono
ammesse le spese relative all’impiego di massimo 3 (tre) ricercatori. Nel caso di impiego di un solo
ricercatore, il singolo contratto deve avere una durata non inferiore ai 12 (dodici) mesi. Nel caso di più
ricercatori, il singolo contratto deve avere una durata di almeno 6 mesi mentre la sommatoria delle
mensilità deve essere almeno pari a 12 (dodici) mesi;
 non deve aver avuto rapporti di lavoro dipendente con l’impresa beneficiaria nei 6 (sei) mesi
precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
 non può avere la rappresentanza, ricoprire qualifiche di amministratore a qualunque titolo (anche per
procura) o essere socio dell’impresa partecipante al progetto, dai sei mesi antecedenti la domanda di
sostegno e per tutta la durata del progetto;
 non deve essere coniuge, parente entro il primo grado con il legale rappresentante, gli amministratori o
i soci del soggetto proponente.
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a1) Contratti per personale di ricerca (escluso apprendistato)
- Il costo rendicontabile, ad esclusione dell’apprendistato, è calcolato utilizzando la “Tabella dei costi
standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo
sperimentale” approvata con Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 (Allegato 2 al decreto),
di seguito riportata:

FASCIA DI COSTO/LIVELLO
ALTO per i livelli dirigenziali

BENEFICIARIO (IMPRESA)
euro/ora
€ 75,00

MEDIO per i livelli di quadro

€ 43,00

BASSO per i livelli di impiegato / operaio

€ 27,00

Il costo rendicontabile è dunque calcolato applicando la seguente formula:

CS x hUomo
dove:
CS = costo orario standard, individuato nella tabella precedentemente riportata secondo la tipologia del
beneficiario e la corrispondente fascia di costo,
hUomo = ore lavorate, dedicate al progetto finanziato, individuate nel timesheet.
Sintesi della documentazione richiesta per questa categoria di spesa:

Giustificativi di spesa
Da inviare con la domanda di pagamento:
# libro unico del lavoro (LUL).
# Timesheet (foglio presenze) redatto su base mensile del dipendente, sottoscritto da dipendente e dal
datore di lavoro, con indicazione di qualifica, ore giornaliere dedicate al progetto, descrizione attività
svolta (Appendice A)
Giustificativi di pagamento
Da conservare presso la sede del beneficiario:
# documentazione attestante l’avvenuto pagamento dello stipendio, quale l’estratto di conto corrente
bancario o documento di valore probante equivalente accompagnato da:
 ricevuta bancaria o documento “lista effetti” prodotto dalla banca;
 distinta di bonifico bancario;
 assegno bancario non trasferibile;
# modelli F24 quietanzati in attestazione dell’avvenuto pagamento dei contributi e d’imposta.
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a2) Contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca

Sono ammissibili soltanto i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca che prevedono un tutor
aziendale dedicato al progetto (anche parzialmente).
- il costo rendicontabile deve essere calcolato sulla base delle ore di lavoro dedicate alle attività previste dal
progetto rispetto al monte ore annuale convenzionalmente definito in 1.720 ore.
- Il costo rendicontabile è calcolato sulla base di un montante costituito dallo stipendio lordo (diretto o
differito) di cui il dipendente è in godimento entro i limiti contrattuali di riferimento (CCNL, …….) ed
altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi sociali e previdenziali a carico del lavoratore e
se documentati, anche del datore di lavoro. La retribuzione rendicontabile deve essere rapportata alle ore
d’impiego nel progetto e deve essere calcolata su base annuale. Il costo orario va calcolato applicando la
seguente formula:

RAL + DIF + OS x hUomo
1720

dove:
RAL

=

retribuzione annuale lorda in godimento, con esclusione degli elementi cosiddetti mobili,
che non sono in alcun modo ammissibili a rendicontazione (indennità diverse stabilite con
CCNL),
nota: in caso di scatti di anzianità o di qualsiasi altra modifica del valore degli elementi
fissi della busta paga, intervenuta nel corso dell’anno, il computo totale è effettuato
mediante media aritmetica calcolata su tutte le mensilità dell’anno di riferimento;

DIF

=

retribuzione differita (TFR, 13ma, 14ma mensilità),

OS

=

oneri sociali;
nota: la voce include gli oneri a carico dell’impresa da corrispondere ai vari enti
previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), al netto degli importi "fiscalizzati" in
base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si comprendono in
questa voce anche gli oneri afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie non godute
maturate e non corrisposte,

h Uomo =

ore lavorate, dedicate al progetto finanziato,

1.720

numero convenzionale riferito alle ore mediamente lavorabili nell’anno solare, pari a 220

=

giornate lavorative di 8 ore. Di conseguenza il divisore mensile è pari a 146,67 ore. Questi
valori possono essere modificati nel solo caso di lavoro part-time, mediante
riparametrazione sulla base della percentuale di part-time.
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Sintesi della documentazione richiesta per questa categoria di spesa:

Giustificativi di spesa
# Foglio di calcolo del costo orario.
# Timesheet (foglio presenze) redatto su base mensile del dipendente, sottoscritto da dipendente e dal
datore di lavoro, con indicazione di qualifica, ore giornaliere dedicate al progetto, descrizione attività
svolta (Appendice A).
# Il progetto formativo.
# Libro unico del lavoro (LUL).
# Ordine interno di servizio di assegnazione del tutor alle attività del progetto, indicando le attività e
l’impegno orario da dedicare al progetto.
# Ordine interno di servizio di assegnazione dell’apprendista alle attività del progetto.
Giustificativi di pagamento
# Estratto di conto corrente bancario o documento di valore probante equivalente accompagnato da:
 ricevuta bancaria o documento “lista effetti” prodotto dalla banca;
 distinta di bonifico bancario;
 assegno bancario non trasferibile;
 assegno circolare non trasferibile con liberatoria del fornitore.
# Eventuali modelli F24 quietanzati in attestazione dell’avvenuto pagamento dei contributi e d’imposta
(se il pagamento è cumulato, allegare una dichiarazione)
# Dichiarazione di accantonamento del TFR quantificando la quota inserita nel calcolo del costo orario.

b. COSTI CORRELATI ALLA RICERCA E SVILUPPO :
spese relative ai costi residui della ricerca e sviluppo che non siano per il personale e comprendono:
-

l’utilizzo di attrezzature tecnico-specialistiche;

-

consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico-scientifico;

-

costi dei materiali e componenti direttamente imputabili per la realizzazione di un prototipo
(connesso al progetto);

Il costo riconosciuto ammissibile relativo alle spese “costi correlati alla ricerca” sono da calcolarsi in modo
forfettario fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) della spesa relativa alla voce a) “nuovo personale di
ricerca e sviluppo” come disciplinato all’art. 68ter comma 1 del REG 1303/2013.
Non sono ammesse spese di ordinaria amministrazione e relative alla gestione amministrativa e finanziaria
del progetto, nonché dei rendiconti di spesa.
Le spese dovranno essere dettagliate nel relativo quadro B della relazione finale “costi correlati alla ricerca e
sviluppo”.
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c. SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI
Il costo riconosciuto ammissibile relativo alle “spese generali supplementari” sono da calcolarsi in misura
forfettaria fino ad un massimo del 15% (quindici per cento) sul totale della voce di spesa “nuovo personale di
ricerca e sviluppo” (lettera a), come previsto dall’articolo 68, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n.
1303/2013.
Le spese dovranno essere dettagliate nel relativo quadro B della relazione finale “spese generali
supplementari”.
3.3 SPESE NON AMMISSIBILI

Sono considerate sempre e comunque non ammissibili le spese:















non sostenute completamente ed in via definitiva;
di condominio (rate condominiali, ecc.);
di rappresentanza;
di viaggi, soggiorno, vitto, alloggio, ristoro;
di avviamento;
di franchising;
informazione e comunicazione derivanti da obbligo di bando;
per l’acquisto di quote azionarie;
per l’acquisto di beni durevoli non strettamente funzionali e indispensabili per la realizzazione del
progetto;
per fringe benefits, premi e gratifiche al personale;
contributi in natura;
forfetarie, ove non espressamente previste;
sostenute oltre la data di conclusione del progetto;
spese di ordinaria amministrazione;

le spese derivanti da
 interessi passivi;
 autofatturazione;
 oneri finanziari e di altro genere;
 ammende, penali, spese per controversie legali, sanzioni amministrative e finanziarie;
 perdite derivanti da cambi e commissioni sul cambio delle valute;
 costi per garanzie bancarie;
 IVA;
 ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando.

628
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 805 del 11 giugno 2019

APPENDICE A: MODELLO TIMESHEET

pag. 14 di 27

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
629
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 805 del 11 giugno 2019

APPENDICE B: Allegato 2 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83
Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico:
LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura
LM-40 Matematica
LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
LM-54 Scienze chimiche
LM-6 Biologia
LM-60 Scienze della natura
LM-61 Scienze della nutrizione umana
LM-66 Sicurezza informatica
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
LM-7 Biotecnologie agrarie
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-79 Scienze geofisiche
LM-8 Biotecnologie industriali
LM-82 Scienze statistiche
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione
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APPENDICE C: DEFINIZIONE DI PMI
Articolo 1
Impresa
1. Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua
forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre
attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente
un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10
persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Articolo 3
Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari
1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del
paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del
paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o
insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di
voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene
raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione
che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con
l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone
fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in
imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business
angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 EUR;
b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5.000
abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
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a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest'ultima.
Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al
paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa
in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più
altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un
gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto
che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati
contigui.
Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a
valle del mercato rilevante.
4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una
PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o
indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati
relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del
capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona
fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra
loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o
dell'Unione.
Articolo 4
Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento
1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio
contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di
chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di
altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli
effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o
acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due
esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione
sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
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Articolo 5
Effettivi
1. Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che,
durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il
lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo
parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli
effettivi sono composti:

a) dai dipendenti dell'impresa;
b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono
considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
c) dai proprietari gestori;
d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa
forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono
contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali
non è contabilizzata.
Articolo 6
Determinazione dei dati dell'impresa
1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati
esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono
determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti
consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in
questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in
proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la
più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese
direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti
tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano
dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati
relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati
ripresi tramite consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione
risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati,
in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate
immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in
proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di
tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e
aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.
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APPENDICE D: CLASSIFICAZIONE DELLE FORME GIURIDICHE DELLE UNITÀ LEGALI ISTAT

1. Forme disciplinate dal diritto privato
1.1 Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo
1.1.10 Imprenditore individuale agricolo
1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo
1.1.30 Libero professionista
1.1.40 Lavoratore autonomo
1.2 Società di persone
1.2.10 Società semplice
1.2.20 Società in nome collettivo
1.2.30 Società in accomandita semplice
1.2.40 Studio associato e società di professionisti
1.2.50 Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria
1.3 Società di capitali
1.3.10 Società per azioni
1.3.20 Società a responsabilità limitata
1.3.30 Società a responsabilità limitata con un unico socio
1.3.40 Società in accomandita per azioni
1.4 Società Cooperativa
1.4.10 Società cooperativa a mutualità prevalente
1.4.20 Società cooperativa diversa
1.4.30 Società cooperativa sociale
1.4.40 Società di mutua assicurazione
1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese
1.5.10 Consorzio di diritto privato
1.5.20 Società consortile
1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese
1.5.40 Gruppo europeo di interesse economico
1.6 Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi
1.6.10 Ente pubblico economico
1.6.20 Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000
1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 207/2001
1.7 Ente privato con personalità giuridica
1.7.10 Associazione riconosciuta
1.7.20 Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
1.7.30 Fondazione bancaria
1.7.40 Ente ecclesiastico
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1.7.50 Società di mutuo soccorso
1.7.90 Altra forma di ente privato con personalità giuridica

1.8 Ente privato senza personalità giuridica
1.8.10 Associazione non riconosciuta
1.8.20 Comitato
1.8.30 Condominio
1.8.90 Altra forma di ente privato senza personalità giuridica
1.9 Impresa o ente privato costituito all’estero non altrimenti classificabile che svolge una
attività economica in Italia
1.9.00 Impresa o ente privato costituito all’estero non altrimenti classificabile che svolge
una attività economica in Italia
2. Forme disciplinate dal diritto pubblico
2.1 Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale
2.1.00 Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale
2.2 Amministrazione dello Stato
2.2.10 Presidenza del consiglio
2.2.20 Ministero
2.2.30 Agenzia dello Stato
2.2.40 Archivio notarile
2.3. Autorità indipendente
2.3.00. Autorità indipendenti
2.4 Regione e autonomia locale
2.4.10 Regione
2.4.20 Provincia
2.4.30 Comune
2.4.40 Comunità montana o isolana
2.4.50 Unione di comuni
2.4.60 Città metropolitana
2.5 Azienda o ente del servizio sanitario nazionale
2.5.00 Azienda o ente del servizio sanitario nazionale
2.6 Istituto, scuola e università pubblica
2.6.10 Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado
2.6.20 Università pubblica
2.7 Ente pubblico non economico
2.7.11 Istituto o ente pubblico di ricerca
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2.7.12 Istituto pubblico di assistenza e beneficenza
2.7.20 Camera di commercio
2.7.30 Ordine e collegio professionale
2.7.40 Consorzio di diritto pubblico
2.7.51 Ente parco
2.7.52 Ente o autorità portuale
2.7.53 Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale
2.7.54 Ente per il turismo
2.7.55 Ente ambientale regionale
2.7.56 Ente per la ricerca e per l’aggiornamento educativo
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APPENDICE E: MODELLO RELAZIONE FINALE

RAGIONE SOCIALE DEL PROPONENTE:
C.F. / P.IVA DEL PROPONENTE:

PARTE A – INFORMAZIONI SUL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO

DURATA DEL PROGETTO IN MESI (minimo 12 mesi):

SINTESI DEL PROGETTO SVILUPPATO
Breve descrizione del progetto condotto (max 2.000 caratteri).

COERENZA DE PROGETTO SVILUPPATO CON LA STRATEGIA REGIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE
Descrivere in che modo il progetto ha contribuito alla traiettoria di sviluppo selezionata.(max 3.000 caratteri).

COERENZA CON LA TIPOLOGIA PROGETTUALE AMMESSA
Indicare a quale tipologia progettuale viene ricondotto il progetto ammesso e svolto (articolo 5 comma 2 del bando).descrivendone i tratti caratteristici.

Ricerca Industriale
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Contributo reso dalle ricerche di base o
fonti di partenza

Descrivere se è stato necessario un prototipo di
dimostrazione o convalida

per quali prodotti o servizi può essere
applicata

Quale prodotto o servizio nuovo o migliorato è stato
sviluppato

indagini critiche utilizzate

DGR nr. 805 del 11 giugno 2019

QUADRO DI SINTESI
nuove conoscenze da acquisite

Sviluppo Sperimentale

QUADRO DI SINTESI
conoscenze e tecnologie esistenti impiegate

Innovazione di processo

PARTE B – INFORMAZIONI SUL PROGETTO
A1) PROBLEMA DA RISOLVERE O OPPORTUNITA’ DA SVILUPPATE
Rispetto allo stato dell’arte presentato descrivere lo stato attuale del problema risolto o l’opportunità colta (max 3.000 caratteri).

B1) RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Descrivere gli obiettivi e risultati generali ottenuti con il progetto (max 2.000 caratteri).
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B2) FATTIBILITA’ INDUSTRIALE E PROSPETTIVE DI MERCATO
Descrivere le prospettive di mercato a progetto concluso, raggiunte a rispetto la previsione (max 2.500 caratteri).

B3) ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Descrivere le modalità con le quali è stato attuato il progetto (max 3.000 caratteri).

Tempi:
indicare
la
durata
dell’attività (in
mesi o giorni)

Risorse impiegate:
indicare le risorse impiegate per svolgere
l’attività
(personale
consulenze,
macchinari, servizi…)

Risultati:
indicare i risultati ottenuti nel
dettaglio quantificandoli

Obiettivo specifico:
definire gli obiettivi specifici raggiunti

pag. 24 di 27

(B1, B3) PROSPETTO ATTIVITA’ DI PROGETTO
Descrivere le attività svolte i risultati ottenuti, gli obiettivi raggiunti, i tempi impiegati e le risorse impiegate (se lo schema risulta poco efficiente per la scrittura è possibile presentare
un allegato con gli stessi elementi richiesti)
Attività svolta (coerente con
quanto ammesso a sostegno):
descrivere le singole attività del
progetto
123456789101112131415-
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DESCRIZIONE TECNICA DEL PROGETTO
Descrizione tecnica del progetto svolto

Descrizione dettagliata:
descrizione dettagliata
sostenuta

della

spesa

impiego:
indicare com’è stata impiegata ( o il suo
utilizzo) all’interno del progetto

impiego:
indicare com’è stata impiegata ( o il suo utilizzo) all’interno del progetto.
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Risultati:
descrivere se e quali risultati sono direttamente
imputabili alla spesa.

(B4) DESCRIZIONE DEI COSTI CORRELATI ALLA RICERCA E SVILUPPO
Descrivere in modo dettagliato le spese relative alle ricerca qualora riportate in SIU alla voce di costo” b) Spese relative ai costi correlati alla ricerca e sviluppo”, nel caso di
realizzazione di un prototipo allegare documentazione fotografica.
Tipologia spesa:

1- l’utilizzo di attrezzature
tecnico-specialistiche;
2- consulenze specialistiche e
servizi esterni di carattere
tecnico-scientifico;
3- costi dei materiali e
componenti
direttamente
imputabili per la realizzazione di
un prototipo (connesso al
progetto).

Descrizione dettagliata:
descrizione dettagliata della spesa sostenuta

(B4) DESCRIZIONE DELLE SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI
Descrivere in modo dettagliato le spese generali qualora riportate in SIU alla voce di costo “c) spese generali supplementari”.
Tipologia spesa:

1- costi di esercizio
2- costi di materiali e forniture
direttamente
imputabili
al
progetto
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NOME E COGNOME

Attività
Attività svolte dal ricercatore in relazione
al progetto
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Durata impiego
Durata del contratto, % di impiego sul
progetto, periodo di impiego (data inizio
e fine)

C) COERENZA DELLA FIGURA IMPIEGATA RISPETTO AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO E LE ATTIVITA’ AMMESSE
Indicare le figure assunte e impiegate rapportate alle attività. Tali figure devono corrispondere con i profili dei ricercatori ammessi. (CV inviato entr o 60 giorni dalla comunicazione
di ammissione al contributo o sostituito con le modalità specificate all’art. 12, commi 3 e 4 del bando), in caso di avvicendamento vanno indicati tutti i ricercatori impiegati.
Profilo
ricercatore
(alto,
medio,
basso;
vedi
riferimento art. 6
comma5
del
bando)
Profilo
ricercatore1

Profilo
ricercatore1
(eventuale
sostituto)

Profilo
ricercatore2

Profilo
ricercatore2
(eventuale
sostituto)

Profilo
ricercatore3

Profilo
ricercatore3
(eventuale
sostituto)
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E1) COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
Se è prevista la diffusione dei risultati della ricerca, descriverne le moda lità condotte per la divulgazione dei risultati. Si ricorda che le modalità di diffusione devono essere adeguate
rispetto al territorio interessato, alla numerosità dei soggetti coinvolti e all’obiettivo di progetto (max 2.000 caratteri). (se opportuno integrare con ulteriore documentazione)

Firma digitale

I1) COMPLEMENTARIETÀ/INTEGRAZIONE CON ALTRI FONDI UE
Altre fasi o quota parte del medesimo progetto sono attualmente oggetto di sostegno presso altri fondi o linee di intervento comunitarie? Se afferma tivo indicare quali sono i fondi a
integrazione e descrivere brevemente la parte progettuale o la sua fase che con essi viene finanziata (max 2.000 caratteri).

Luogo e data

___________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il
______________ C.F. ____________________, residente in ____________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa________________________, con sede legale in _________________________,
C.F./P.IVA _____________________, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole
delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
dichiara
che ognuno dei seguenti soci che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell’impresa
(organi di rappresentanza, amministrazione o di direzione)

COGNOME E
NOME (1)

CARICA

LUOGO E DATA
DI NASCITA

RESIDENZA

CODICE
FISCALE

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

Data ___________________

Firma ____________________________

(1) Nell’elenco ricomprendere anche il dichiarante.
(2) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it,
accessibile dal link in calce alla home page, o consultabile direttamente all’indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy
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(Codice interno: 396390)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 812 del 11 giugno 2019
Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge
regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e). Approvazione definitiva ed emanazione bando anno 2019.
Dgr/CR n. 52 del 9 maggio 2019.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Giunta regionale provvede ad approvare in via definitiva ed emanare, per l'anno in corso, il bando per
l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per l'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.
I relativi criteri sono stati validati dalla competente Commissione consiliare, che ha espresso il proprio parere favorevole sulla
proposta deliberativa della Giunta.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con Dgr/CR n. 53 del 09/05/2019 la Giunta regionale ha approvato la proposta dei criteri per l'accesso ai contributi destinati
agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e),
che è stata regolarmente sottoposta al vaglio della competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del prescritto parere,
previsto dall'art. 3 comma 3 della medesima LR n. 9/2002. La prima Commissione Consiliare ha esaminato il suddetto
provvedimento, esprimendo parere favorevole, nella seduta del 29 maggio 2019, recante il numero 418.
Si provvede pertanto ad approvare in via definitiva ed emanare il suddetto bando, valevole per l'anno 2019, ai sensi della legge
regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e), dando atto che il termine perentorio di scadenza per la
presentazione delle domande di contributo è fissato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
L'Amministrazione regionale conferma così il suo impegno a favore della sicurezza del territorio, affiancando e sostenendo
concretamente gli enti locali che, attraverso i propri apparati di Polizia locale, lavorano costantemente per garantire condizioni
di sicurezza e vivibilità ai propri cittadini.
Questo corrisponde peraltro ad un preciso dovere in capo a ciascun livello di governo, per quanto di rispettiva competenza,
come espressamente previsto dalle vigenti disposizioni del D.l. 20 febbraio 2017 n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città" convertito con L. n. 48 del 18 aprile 2017, in tema di politiche integrate di sicurezza urbana; ma
corrisponde anche all'impegno forte che la Regione del Veneto ha formalmente assunto, con Dgr n. 1351 del 18 settembre
2018, di concorrere al perseguimento degli obiettivi strategici nazionali stabiliti nell'ambito della Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile (SNSvS), in attuazione dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata dall'ONU il 25 settembre
2015, al fine di "Assicurare legalità e giustizia", attraverso l'intensificazione della lotta alla criminalità e il contrasto alla
corruzione nel sistema pubblico, al fine di raggiungere il traguardo (target), entro il 2030, di ridurre in maniera significativa il
finanziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di
crimine organizzato.
Con questo bando, che si presenta in piena continuità e analogia con quello dell'anno precedente, la Regione intende sostenere
progetti integrati presentati dagli enti locali legittimati, volti ad elevare gli standard di sicurezza e di prevenzione nei territori di
riferimento, in particolare concorrendo al finanziamento di sistemi tecnologicamente avanzati di telesorveglianza e servizi
informatici per la sicurezza, incentivando la connessione con le centrali operative delle Forze nazionali di polizia e
l'adeguamento tecnologico e tecnico strumentale delle Polizie locali, anche attraverso l'acquisto di mezzi mobili e dotazioni
radio compatibili con la rete radio regionale TETRA.
Come già precisato nella suddetta Dgr /CR n. 52/2019, si ricorda che la somma effettivamente disponibile per l'anno in corso
per il cofinanziamento delle nuove domande è quantificabile in € 612.819,08, ma viene comunque confermata la possibilità di
procedere anche mediante lo scorrimento della graduatoria a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente
capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio e di quello successivo.
A tale proposito è utile ricordare che grazie al bando emanato lo scorso anno 2018 e applicando la regola dello scorrimento
della relativa graduatoria, è stato possibile cofinanziare tutti i 42 progetti ammissibili presentati dagli enti locali, per un totale
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di € 1.505.003,43 (di cui € 1.121.350,00 a carico del bilancio 2018 e € 383.653,43 a valere sui fondi del bilancio 2019).
Si rammenta infine che il relativo impegno di spesa non rientra nelle tipologie di quelle soggette a limitazioni ai sensi della Lr
n. 1/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1 lettere b), e);
VISTA la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 45 " Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il DSGP n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTO l'art. 3 comma 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9;
VISTA la Dgr/CR n. 52 del 9 maggio 2019;
VISTO il parere della prima Commissione Consiliare, n. 418 del 29 maggio 2019, prot. n. 7885 del 30.05.2019.
delibera
1. Di approvare, unitamente alle premesse, parte integrante del presente provvedimento, l'Allegato A "Bando per
l'accesso a contributi regionali per azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia localeLegge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1 lettere b), e). Anno 2019".
2. Di determinare in euro 612.819,08 (seicentododicimilaottocentodiciannove//08) l'importo massimo delle obbligazioni
di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale,
entro il corrente esercizio e con facoltà di scorrimento della graduatoria, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo n. 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio (art.
3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9", del bilancio di previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale
approvato con DSGP n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione "Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021".
3. Di dare atto che la Direzione Protezione civile e Polizia locale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
4. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011.
5. Di incaricare la Direzione Protezione civile e Polizia locale dell'esecuzione del presente atto.
6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 c. 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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BANDO PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI DI
INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE.
Legge regionale 7 Maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1, lettere b), e). Anno 2019
E’ indetto un bando per l’accesso ai contributi destinati agli enti locali del Veneto ai sensi della legge
regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, comma 1, lettere b), e), per progetti di investimento volti
all’adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad
ottimizzare e potenziare la funzionalità e l’interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi
tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza,
valorizzando nel contempo l’aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.

Paragrafo 1) BENEFICIARI
Gli enti locali singoli o associati sottoindicati sono i soggetti legittimati alla presentazione della domanda e
i beneficiari del contributo, gestiscono il progetto a favore di tutti gli enti associati e svolgono il ruolo di
referenti unici per i rapporti con la Regione:
a) Unioni di Comuni con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione
2018, dati ISTAT) e durata non inferiore ad anni 10 (dieci), istituite in conformità all’art. 4 della L.R.
27 aprile 2012, n. 18. Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati
gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l’Unione.
b) Unioni Montane istituite in conformità alle disposizioni della L.R. n. 40/2012 e dell’art. 8, comma 3,
della L.R.. n. 18/2012 e con popolazione complessiva non inferiore a 3.000 abitanti (ultima rilevazione
2018, dati ISTAT).
c) Enti locali capofila di convenzione con altri enti (Comuni, Unioni, Unioni Montane). La convenzione
deve avere popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione 2018, dati
ISTAT), durata non inferiore ad anni 5 (cinque) e istituita in conformità all’art. 5 della L.R. n.
18/2012. Il progetto può essere presentato esclusivamente dal capofila della convenzione.
d) Consorzi istituiti ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 18/2012 e con popolazione complessiva non inferiore
a 15.000 abitanti al 31.12.2018, dati ISTAT, e durata non inferiore ad anni 5 (cinque). I Consorzi non
possono concorrere come capofila o membri di convenzione con altri enti locali e, ai fini del computo
del numero minimo di abitanti richiesto, non sono conteggiati gli abitanti di enti locali eventualmente
convenzionati con il Consorzio.
e) Comuni Capoluoghi di provincia e Città metropolitana.
Ai fini dell’ammissibilità del progetto, le forme associative tra enti locali devono essere istituite entro
l’01/04/2019; sempre a pena di inammissibilità, la gestione unitaria o associata deve essere già
concretamente operativa alla data di presentazione della domanda e tutti gli enti associati devono
partecipare anche finanziariamente al progetto.
I requisiti previsti sono fissati tenendo conto dei limiti minimi di popolazione complessiva previsti dall’art.
3, comma 2, della L.R. n. 9/2002 e delle articolazioni organizzative territoriali delineate dalla DGR n. 1221
del 25 giugno 2012 che ha ridefinito gli ambiti dei Distretti di Polizia locale, della L.R. n. 18/2012 e s.m.i.,
attuata con DGR n. 1417/2013 e dalla L.R. n. 40/ 2012, che disciplinano la gestione associata di servizi e
funzioni fondamentali per dimensioni territoriali ottimali.

A pena di inammissibilità, i contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri
finanziamenti pubblici regionali, statali e comunitari eventualmente attribuiti per lo stesso progetto. Non è
ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.
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Paragrafo 2) PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
Il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via esclusiva, fra quelli di seguito
indicati:
a) Ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di videosorveglianza, rendendoli
interoperabili 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.
b) Approntamento o implementazione di sistemi tecnologicamente avanzati per il controllo visivo di
telesorveglianza o di sistemi informatici per la sicurezza, installati presso le centrali operative uniche
della polizia locale, 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.
c) 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, compresi apparati
radio compatibili con la rete radio regionale TETRA. 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.
E’ ammesso l’acquisto fino ad un massimo di due mezzi mobili per singolo progetto.
Sono ammissibili esclusivamente le spese in conto capitale strettamente coerenti con il progetto in favore di
tutti i Comuni associati. In particolare sono ammesse le spese per l’estensione della garanzia di
manutenzione dei sistemi di videosorveglianza di cui alle lettere a) e b).
Spese non coerenti con il progetto prescelto sono escluse dal finanziamento. In tal caso il contributo verrà
rideterminato d’ufficio con l’esclusione delle spese non ammissibili.
Eventuali spese di natura corrente, collegate al progetto, non sono comunque computabili ai fini del
finanziamento e restano a totale carico degli enti locali.
Si ribadisce che non è ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.

Paragrafo 3) TETTI CONTRIBUTIVI
Il contributo massimo concedibile non può superare il 70% dell’investimento totale previsto al netto IVA e,
in valore assoluto, i seguenti importi:
1. € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett. a (ripristino funzionalità e implementazione sistemi
di videosorveglianza),
2. € 60.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett. b (centrali operative uniche della polizia locale),
3. € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2, lett. c (acquisto mezzi mobili e strumenti operativi).
Fermo restando il massimale contributivo sopra previsto per ciascuna tipologia di progetto, l’ammontare del
contributo richiesto viene calcolato automaticamente in fase di compilazione dello schema di progetto (di cui
al successivo paragrafo 7 lett. a, punto 1), come differenza tra l’importo di progetto al netto IVA e la
copertura a carico dell’ente proponente e degli enti associati.

Paragrafo 4) ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’approvazione della graduatoria e l’assegnazione del contributo sono disposte dal dirigente regionale,
secondo quanto richiesto dall’ente proponente e fino a concorrenza dei fondi disponibili, sulla scorta delle
priorità previste al Paragrafo 6 (Priorità) e delle risultanze istruttorie su lla documentazione prodotta ed
eventualmente richiesta come integrazione dagli uffici a fini meramente istruttori. E’ ammesso lo
scorrimento della graduatoria dei beneficiari risultati ammissibili, a valere sui fondi resi eventualmente
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disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio e di quello successivo.
Con l’atto di assegnazione del contributo, il dirigente regionale dispone le relative modalità di liquidazione,
anche in unica soluzione, tenuto conto delle risorse allocate sul relativo capitolo del bilancio di previsione
pluriennale 2019-2021 approvato con L.R. 21 dicembre 2018, n. 45, e relativo bilancio Finanziario
Gestionale, compatibilmente con le regole fissate dal D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i., ferme restando le
cause di esclusione, revoca e sanzioni di cui al successivo Paragrafo 8.

Paragrafo 5) DURATA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI
a) Durata
Il termine massimo di conclusione del progetto indicato nel relativo modulo di domanda, non può superare i
24 mesi (ventiquattro) dalla data di scadenza fissata per la trasmissione della domanda (Paragrafo 7, lett. b).
Il dirigente regionale competente può concedere proroga, per un termine complessivamente non superiore a
mesi 12 (dodici) e per ragioni non dipendenti da inerzia dell’ente proponente/beneficiario o degli enti
eventualmente associati, su richiesta motivata a firma del legale rappresentante (Sindaco o Presidente) del
beneficiario, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza fissata in sede di domanda del contributo.
In via eccezionale, la Giunta regionale può autorizzare un’ulteriore richiesta di proroga motivata del
progetto oltre il termine massimo di 12 mesi già concesso dal Dirigente regionale competente sopra indicato,
ove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni
comunque non derivanti da inerzia dell’ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati,
tenuto conto dei vincoli imposti dalla L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione” e dalla vigente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. La relativa richiesta va
presentata dal legale rappresentante almeno 45 giorni prima della scadenza concessa dal dirigente
competente come sopra indicato.
b) Gestione
L’ente proponente è incaricato della gestione unitaria del progetto e della sua attuazione e svolge il ruolo di
referente unico nei confronti della Regione. Le decisioni assunte dall’ente proponente devono essere
comunque condivise fra tutti gli enti associati e coinvolti nel progetto, in ogni fase del procedimento,
attraverso opportune modalità di confronto interno, delle quali è dato conto nella SCHEDA DI
MONITORAGGIO e nella rendicontazione finale di seguito previste.
Il Comandante della Polizia Locale ha l’obbligo di compilare e produrre la SCHEDA DI MONITORAGGIO
sullo stato di avanzamento del progetto, con cadenza semestrale dalla data del Decreto regionale di
liquidazione, il cui format sarà reso disponibile dagli uffici regionali competenti, dando conto anche dei
rapporti interni fra gli enti interessati e delle eventuali problematiche insorte.
Alla SCHEDA DI MONITORAGGIO va inoltre allegato il parere rilasciato dal Comitato provinciale per
l’Ordine e la sicurezza sul progetto ammesso a finanziamento, ove dovuto. Ove il parere non sia stato
emesso entro il termine del primo semestre, è ammessa l’integrazione successiva, comunque non oltre il
termine di conclusione del progetto.
Ove il parere emesso preveda delle prescrizioni, è ammessa la possibilità di adeguare il progetto secondo le
indicazioni del Comitato stesso, ai sensi di quanto previsto al successivo punto c) “Modifiche progettuali”.
La Regione può richiedere verifiche in ogni fase del procedimento e, ove necessario, collabora con gli enti
per l’ottimale realizzazione del progetto, anche con funzioni di mediazione.
c) Modifiche progettuali
Fatto salvo quanto sopra, sono esclusivamente ammissibili parziali modifiche progettuali che non
comportino cambiamenti essenziali del progetto e delle sue voci di spesa, quand’anche ‘a compensazione’ di
minori spese accertate e purché ciò sia utile per l’ottimizzazione del progetto stesso.
Tutte le modifiche sono autorizzate dal dirigente regionale competente, previa richiesta motivata da parte
del legale rappresentante dell’ente locale.
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d) Rendicontazione
La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 30 giorni successivi al termine ultimo previsto in
domanda o concesso per la realizzazione del progetto, con nota di trasmissione firmata digitalmente dal
Legale rappresentante dell’Ente proponente su modello regionale, elencando analiticamente la
documentazione allegata, riportando la seguente dicitura:
BANDO L.R. n. 9/2002, ART. 3, ANNO 2019 – Rendicontazione progetto del (ente proponente).
La rendicontazione del progetto comprende:
1. la relazione conclusiva, firmata digitalmente dal Responsabile del progetto dell’Ente proponente, che
attesti e dimostri l’avvenuta realizzazione del progetto, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti;
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata digitalmente dal Responsabile del servizio
finanziario, che attesti le spese sostenute (impegni, liquidazioni e mandati) al netto e al lordo
dell’I.V.A., analiticamente riportate in un prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione stessa;
3. copia degli atti formali di impegno, di liquidazione, dei mandati e delle fatture relativi alle spese
sostenute.
Non dovranno essere allegati gli originali dei documenti contabili, che saranno conservati dall’Ente con
esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Veneto.
Saranno ritenute ammissibili solo le spese effettuate nell’ambito delle previsioni del progetto ammesso a
finanziamento, il cui atto di impegno di spesa non sia antecedente alla data di adozione dell’atto di
deliberazione dell’Organo competente che approva il progetto presentato, né successivo alla data indicata
come “data di conclusione del progetto” e i cui mandati emessi non superino il termine di rendicontazione.
Spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento e non specificamente autorizzate o spese non
ammissibili ai sensi del presente bando sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata, ai
sensi del Paragrafo 8, lettera C1 (“Cause di esclusione, revoca e sanzioni”).
Ove necessario, la Struttura competente può richiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria e può
effettuare controlli in ogni fase del procedimento.

Paragrafo 6) PRIORITÀ
I progetti ammissibili presentati sono istruiti e ordinati secondo il punteggio totale ottenuto in base alle
priorità indicizzate alle fattispecie di seguito indicate. In caso di parità del punteggio totale ottenuto,
prevale il progetto che interessa l’ambito con il maggior numero totale di abitanti.
A. Soggetti proponenti:
a) Unioni di Comuni e Unioni Montane, costituenti Distretti di Polizia locale già formalmente costituiti,
o che contengano Comuni derivanti da processi di fusione definiti a far data dal 2012, o che
comprendano almeno 3 Comuni obbligati alla gestione associata: punti 30
b) Unioni di Comuni non ricomprese nella precedente lettera a): punti 25
c) Unioni montane non ricomprese nella precedente lettera a): punti 25
d) Enti locali capofila di convenzione: punti 25
e) Consorzi previsti ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.18/2012: punti 20
f) Capoluoghi di provincia e Città metropolitana: punti 10
B. Contenuti di progetto:
a) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera a): punti 25
b) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera b): punti 30
c) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera c): punti 25
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Fermo restando il massimale contributivo di cui al precedente Paragrafo 3, il punteggio cresce al
decrescere dell’importo richiesto e della percentuale concedibile pari al 70%, viceversa decresce quando
l’importo richiesto e la percentuale concedibile tendono a raggiungere il massimale contributivo, (ad
esempio esplicativo, se è richiesta la percentuale massima concedibile pari al 70% e il massimo contributo
concedibile in valore assoluto – ove questo corrisponda alla percentuale stessa - spetterà il punteggio
minimo di 5 punti. Viceversa, il punteggio massimo di 30 punti è raggiunto solo per valori entrambi
prossimi allo 0; ipotesi evidentemente solo teorica e tendenziale).

Paragrafo 7) DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A. La domanda è composta dai seguenti documenti:
1.

modulo di domanda e schema di progetto, redatti utilizzando esclusivamente la relativa modulistica
in
formato
digitale,
resa
disponibile
al
seguente
link
istituzionale:
http://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/progetti-lr-9-02-art-3
compilati
integralmente e sottoscritti con firma digitale dal Legale rappresentante (Sindaco o Presidente),
nonché dal Comandante e dal responsabile per la parte finanziaria. Non è ammessa la compilazione
direttamente su supporto cartaceo;

2.

relazione tecnica del progetto, sottoscritta con firma digitale dal Comandante della Polizia Locale,
che espliciti le soluzioni tecniche individuate, le spese previste, le procedure e il cronoprogramma
di attuazione, la dichiarazione di cantierabilità del progetto e quant’altro ritenuto utile e necessario
alla completa conoscenza e alla verifica dei requisiti progettuali richiesti;

3.

copia dell’atto dell’ente proponente e, nel caso delle convenzioni, di ciascuno degli enti associati,
che approva lo schema di progetto compilato e la relazione tecnica, di cui ai precedenti punti 1 e 2,
ne affida la gestione all’ente proponente e lo autorizza alla presentazione della domanda di
contributo;

4.

gli atti costitutivi (statuto, convenzione) non devono essere allegati alla domanda, bensì inseriti o
aggiornati nell’applicativo A38 “Monitoraggio permanente delle polizie locali” previsto ai sensi
della DGR n.3805 del 9.12.2009. Vanno peraltro esplicitati 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. Si raccomanda che le convenzioni concluse e rinnovate dopo
il 30/06/2014 vanno firmate digitalmente, così come previsto dall’art. Art. 15, comma 2 bis, della
L. n. 241/1990 e s.m.i..;

5.

dichiarazione sostitutiva di cui alla L.R. 11.5.2018, n. 16 sul modello approvato con DGR n. 690/2018
allegato B, pubblicata nel BUR n. 53 dell’1.6.2018;

6.

richiesta del parere al Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza ove previsto. La
richiesta può essere inviata ad integrazione entro 30 giorni dalla scadenza del bando;

7.

ove la scadenza della forma associativa sia prevista entro il corrente anno 2019, sono necessarie
anche le delibere (degli organi consiliari) che ne dispongano espressamente il rinnovo (almeno
decennale per le Unioni e almeno quinquennale per le convenzioni).

B. Trasmissione della domanda:
La domanda è trasmessa entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La domanda di contributo e i relativi allegati vanno trasmessi esclusivamente via PEC.
In ordine ai requisiti di trasmissione della PEC e degli allegati ammessi è necessario fare riferimento a
quanto indicato al link che segue:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
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L’indirizzo regionale di posta elettronica certificata è il seguente:
protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
L’indirizzo postale della Struttura regionale competente è il seguente:
Direzione Protezione Civile e Polizia locale– Unità Organizzativa Polizia Locale e Sicurezza urbana
Sede: Viale Paolucci, 34 – 30175 Marghera – Venezia.
Si suggerisce di riportate la seguente dicitura nell’oggetto della corrispondenza:
BANDO L.R. n. 9/2002, ART. 3, ANNO 2019 – Alla U.O. Polizia Locale e Sicurezza urbana.Domanda di contributo del (ente proponente)
C. Valutazione delle domande e integrazione documentale.
Scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, la Regione verifica la corretta
presentazione delle stesse e la documentazione obbligatoria richiesta al punto a).
In presenza di carenze non sostanziali, la Regione in sede di analisi della documentazione acquisita, si riserva la
facoltà di:
1. chiedere chiarimenti sulla documentazione prodotta;
2. chiedere integrazioni documentali.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o integrazioni non sostanziali di cui sopra sono effettuate entro 10
giorni dalla richiesta a mezzo mail alla casella di posta elettronica istituzionale:
protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it

Paragrafo 8) CAUSE DI ESCLUSIONE, REVOCA, RIDUZIONE E SANZIONI
A) La domanda è dichiarata inammissibile o è comunque esclusa quando:
A1. È trasmessa oltre il termine perentorio previsto al Paragrafo 7 lettera b).
A2. È presentata da un ente non legittimato ai sensi del Paragrafo 1, o comunque non rispetta tutte le
condizioni e i requisiti ivi previsti. Si richiama pertanto l’attenzione su un’attenta lettura del
Paragrafo 1.
A3. Il progetto scelto non rientra fra quelli previsti al Paragrafo 2 o comunque non rispetta tutte le
condizioni ivi previste.
A4. Sia omessa la risposta alla richiesta di chiarimenti o il mancato adeguamento alle modifiche o le
integrazioni richieste in fase istruttoria.
B) Sono causa di revoca del contributo assegnato (previo apposito preavviso), con obbligo di restituzione
delle somme già introitate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale a decorrere dalla data di
emissione del mandato di pagamento del contributo regionale:
B1. lo scioglimento anticipato della forma associativa, nonché il mancato rinnovo della forma
associativa stessa, per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima della completa chiusura e
rendicontazione del progetto;
B2. la mancata realizzazione del progetto, ovvero la mancata produzione della rendicontazione finale
entro il termine e nei modi indicati al Paragrafo 5 lettera d) o entro l’eventuale termine di messa in
mora dell’ente inadempiente;
B3. l’accertata attribuzione al beneficiario, o a uno qualunque degli enti locali associati nel progetto
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ammesso a contributo, di altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
B4. l’accertata non veridicità della dichiarazione indicata nel Paragrafo 7 lettera a) punto 5, fatte salve
le ulteriori sanzioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive
modifiche, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
B5 la rinuncia totale al contributo.
C) Sono causa di riduzione del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme
eventualmente già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale (a decorrere dalla data di
emissione del mandato di pagamento del contributo regionale), le seguenti ipotesi:
C1. minori spese rendicontate per azioni non realizzate o parzialmente realizzate, o spese non previste
nel progetto ammesso a finanziamento o comunque non conformi a quanto previsto dal presente
bando o non preventivamente autorizzate, sono escluse dal computo della spesa ammissibile
rendicontata;
C2. minori spese rendicontate a seguito di economie di spesa, comportano la mera riduzione
proporzionale del contributo, nonostante il progetto sia stato integralmente realizzato, con obbligo
di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
653
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 396178)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 816 del 11 giugno 2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale. Approvazione
dell'Avviso pubblico "Impresa Responsabile - Percorsi per favorire l'innovazione delle aziende venete in un'ottica di
sviluppo sostenibile" e della Direttiva per la presentazione di proposte progettuali.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva, nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II
Inclusione sociale, l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali volte a promuovere e diffondere la cultura
della Responsabilità Sociale d'Impresa quale fattore strategico per lo sviluppo del territorio. Si approva, inoltre, la Direttiva
che definisce le caratteristiche, le finalità degli interventi e le modalità di presentazione dei progetti e si determina
l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa nonché le risorse finanziarie a copertura. Il provvedimento non
assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Federico Caner per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
A gennaio 2019 la Commissione Europea ha pubblicato il documento di riflessione "Verso un'Europa sostenibile entro il
2030", con l'intento di assicurare di poter continuare a far crescere la nostra economia in modo sostenibile.
L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, entrambi
adottati nel 2015, rappresentano due fondamentali contributi per guidare la transizione verso un modello di sviluppo
economico che abbia come obiettivo non solo redditività e profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell'ambiente.
Attraverso la cultura dell'innovazione responsabile si ritiene utile sostenere imprese e stakeholder del territorio, contribuendo
pertanto a realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile che, con la definizione di 17 OSS (Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile) e 169 Traguardi, intende stimolare l'attuazione, nel prossimo decennio, di interventi in aree di cruciale
importanza per l'umanità e il pianeta.
L'Agenda 2030 riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali; gli OSS puntano nel
raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni, economica, sociale e ambientale e forniscono obiettivi per i
prossimi anni fondati su:
• la dignità umana;
• la stabilità regionale e mondiale;
• un pianeta sano;
• società eque e resistenti;
• la prosperità economica.
In tal senso la Regione del Veneto intende proseguire l'impegno già intrapreso in diversi anni con diverse iniziative, prima fra
tutte la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto che, tramite una serie di
convenzioni, ha permesso di sostenere il Progetto Corporate Social Responsability (CSR) Veneto. In seguito, a partire dal
2014, la Responsabilità Sociale d'Impresa (RSI) è stata indentificata come uno degli ambiti tematici prioritari su cui si è
concentrata l'iniziativa "Fare rete per competere" - DGR n. 448/2014 per la realizzazione di azioni di sistema destinate alla
promozione e allo sviluppo della responsabilità sociale. Nel 2016, infine, nell'ambito dell'iniziativa "Responsabilmente.
Promuovere l'innovazione sociale e trasmettere l'etica" - DGR n. 948/2016 - sono stati finanziati progetti, di durata biennale,
volti alla realizzazione di percorsi di responsabilità sociale d'impresa in vari ambiti di attività.
Le finalità che si intendono perseguire con la presente iniziativa sono volte a sostenere la realizzazione di progetti che
promuovano e diffondano la cultura della responsabilità sociale d'impresa quale fattore strategico per lo sviluppo del territorio
e la competitività delle imprese venete.
Tale iniziativa ha l'obiettivo di favorire l'adozione di buone pratiche di responsabilità sociale d'impresa per i consumatori, per i
lavoratori e per l'ambiente:
• per i consumatori, progettando nuovi beni e servizi coerenti con un nuovo stile di vita sostenibile;
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• per soggetti occupati e disoccupati, prevedendo momenti di scambio, diffusione, formazione e accompagnamento alle
tematiche della RSI;
• per l'ambiente, incentivando la formazione e la conoscenza di modelli di produzione e processi aziendali volti alla
riduzione dell'impatto ambientale.
Lo sviluppo dell'economia circolare, infatti, riguarda tanto la sostenibilità ambientale tanto quella sociale ed economica; attuare
modelli virtuosi di economia circolare può incidere sia sul miglioramento dell'efficienza delle produzioni sia sul cambiamento
dei modelli di consumo.
Tenuto conto delle differenti esigenze emerse nelle iniziative pregresse, i progetti devono fare riferimento ad una delle seguenti
linee progettuali:
1. Linea 1 - La RSI come fattore strategico per lo sviluppo del territorio: la linea è dedicata al consolidamento di reti tra
stakeholder, enti del territorio, imprese e cittadini, per la promozione della Responsabilità Sociale d'Impresa a partire
dalle buone pratiche emerse in iniziative pregresse[1] e degli esiti del monitoraggio delle attività realizzate in Veneto
negli ultimi anni. In esito all'iniziativa "Responsabilmente", infatti, si evidenzia l'importanza, dal punto di vista
metodologico, di sviluppare e valorizzare le reti territoriali che promuovono e sostengono la RSI, sia dal punto di vista
della ricerca che delle pratiche. A tal fine, pertanto, risulta necessario prevedere una Linea d'intervento finalizzata alla
specifica promozione della RSI quale fattore strategico per lo sviluppo del territorio. Si precisa che per tale Linea
verrà finanziato un unico progetto a valenza regionale.
2. Linea 2 - La RSI a sostegno delle imprese e di modelli di consumo sostenibili: la linea è dedicata alla realizzazione di
percorsi di innovazione e di organizzazione e di riorganizzazione dei prodotti e dei servizi per aumentarne la
sostenibilità, mantenendo prioritaria l'attenzione nei confronti dei lavoratori delle imprese destinatarie, in un'ottica di
consumo responsabile, di riduzione dell'impatto ambientale e di efficienza nelle produzioni.
Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Continua, e i soggetti non iscritti nel
predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per il medesimo ambito ai sensi della Deliberazione
della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed
alla DGR n. 2120/2015, entro la data di scadenza del presente Bando. Nel caso di soggetti non accreditati, che abbiano già
presentato istanza di accreditamento, la valutazione della stessa sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza
dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione
dell'accreditamento.
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati
ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR (Programma Operativo Regionale) - FSE
(Fondo Sociale Europeo) 2014-2020.
Si propongono pertanto all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico "Impresa Responsabile - Percorsi per
favorire l'innovazione delle aziende venete in un'ottica di sviluppo sostenibile", (Allegato A) e la Direttiva di riferimento
(Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la presentazione di progetti per un importo
complessivo di Euro 1.500.000,00 a valere sull'Asse II - Inclusione Sociale - POR FSE 2014-2020.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria
C (2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II - Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorità
d'investimento 9v - Obiettivo Specifico 9. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato
4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di
complessivi Euro 1.500.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione pluriennale 2019/2021, approvato con
L.R. 45 del 21/12/2018, nei seguenti termini:
• Esercizio di imputazione 2019 - Euro 750.000,00 di cui:
quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 375.000,00;
quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 262.500,00;
quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 112.500,00;
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• Esercizio di imputazione 2020 - Euro 675.000,00 di cui:
quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 337.500,00,
quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 236.250,00,
quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 101.250,00;
• Esercizio di imputazione 2021 - Euro 75.000,00 di cui:
quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 37.500,00,
quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 26.250,00,
quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 11.250,00.
Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, esigibile nel corso
del 2019, per un importo del 50% anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione
dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".
Qualora i tempi di esecuzione dei provvedimenti d'impegno di spesa non siano compatibili con il cronoprogramma sopra
esposto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà prevedere le opportune modifiche.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva
(Allegato B), entro e non oltre le ore 13.00 del 2 agosto 2019.
La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.
Si propone di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'approvazione di tutta la modulistica relativa
alla presente iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni
alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme.
[1] Rif. in particolare "Responsabilmente - Promuovere l'innovazione sociale e trasmettere l'etica" - DGR n. 948/2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE
del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio
sostiene, all'art. 16, l' "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
• Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;
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• Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente
al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità
dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione
e memorizzazione dei dati;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018;
• Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con
l'Italia;
• Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione
Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
• Decisione della Commissione Europea (C(2018) 8658 final) del 7 dicembre 2018, di modifica del POR FSE Veneto
2014-2020 adottato con Decisione (C(2014) 9751 final) del 12 dicembre 2014;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5/02/2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità' delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020";
• Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
• Visto il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42";
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• Legge regionale n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive
modifiche e integrazioni;
• Legge Regionale n. 19 del 09/08/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati;
• Legge Regionale n. 11 del 13/04/2011: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare gli artt. 136-138;
• Legge Regionale 6 giugno 2017 Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
• Legge Regionale n. 45 del 21/12/2018, di approvazione del "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) al bilancio di
previsione 2019-2021";
• il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG);
• la L.R. n. 43 del 14/12/2018 di approvazione del Collegato alla legge di stabilità regionale per il 2019;
• la L.R. n. 44 del 14/12/2018 di approvazione della Legge di stabilità regionale 2019;
• DGR n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
• DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 - Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.;
• DGR n. 2895 del 28 dicembre 2012 "Approvazione Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti
non formali e informali.
• DGR n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e s.m.i. (DDR 2/2019);
• DGR n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
• DGR n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di
Costo Standard;
• Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021;
• DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, recante l'approvazione del "Documento di Strategia di Ricerca e Innovazione per la
Specializzazione Intelligente", revisionato il 3 luglio 2015 a seguito delle osservazioni CE (C(2014)7854 final);
• DGR n. 948 del 22/06/2016 - Programma Operativo Regionale- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - "Responsabilmente - promuovere l'innovazione sociale e trasmettere l'etica";
• l'art. 2, comma 2, lettera f) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio
2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 Asse II - Inclusione Sociale, l'Avviso pubblico "Impresa
Responsabile - Percorsi per favorire l'innovazione delle aziende venete in un'ottica di sviluppo sostenibile", di cui
all'Allegato A e la relativa Direttiva, di cui all'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
per la presentazione di progetti finalizzati a promuovere e diffondere la cultura della Responsabilità Sociale d'Impresa
quale fattore strategico per lo sviluppo del territorio;
3. di destinare all'iniziativa la somma di Euro 1.500.000,00, relativa a spesa per trasferimenti correnti a valere sull'Asse
II - Inclusione Sociale - POR FSE 2014-2020;
4. di determinare in Euro 1.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi di cui al POR FSE 2010/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria
C(2014), 9751 final del 12/12/2014 Asse II, a valere sul Bilancio regionale di previsione pluriennale 2019-2021,
previa approvazione, nei seguenti termini:
• Esercizio di imputazione 2019 - Euro 750.000,00 di cui:
quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 375.000,00;
quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 262.500,00;
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quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 112.500,00;
• Esercizio di imputazione 2020 - Euro 675.000,00 di cui:
quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 337.500,00
quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 236.250,00
quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 101.250,00;
• Esercizio di imputazione 2021 - Euro 75.000,00 di cui:
quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 37.500,00;
quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 26.250,00;
quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 11.250,00.
5. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al punto precedente, ha
attestato la sufficiente capienza degli stessi in termini di competenza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e della
diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
8. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata ai fini
della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto
3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
9. di precisare che le fideiussioni poste a garanzia delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al sopra citato punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da
fideiussori stranieri solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;
10. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva (Allegato B) alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro e non
oltre le ore 13.00 del 2 agosto 2019;
11. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno a seguito del presente provvedimento ad una Commissione di
valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
12. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e
coerente utilizzo del cofinanziamento regionale e delle risorse di competenza disponibili;
13. 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, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n. ____ del __/__/____)

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti
Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013:

Impresa Responsabile
Percorsi per favorire l’innovazione delle aziende venete in ottica di
sviluppo sostenibile


Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I
requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva
regionale, All. B alla DGR di approvazione dell’Avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti
dovrà, comunque, esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di
adeguamento del D.Lgs 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE – GDPR),
riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità
istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto
amministrativo.



La somma destinata all’iniziativa ammonta ad € 1.500.000,00.



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione al seguente
indirizzo mail: bandifse.dir.formazione@regione.veneto.it oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
 per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5133 – 5143 - 5092;
 per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120 – 5119;
 per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.



Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva, All. B alla DGR di approvazione dell’Avviso, entro e non oltre le ore 13 del 2
agosto 2019, attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).



La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella citata Direttiva e delle
disposizioni regionali riguardanti la materia.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

Internet: www.regione.veneto.it
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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari
L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto
dalle seguenti disposizioni:
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la
lotta alla disoccupazione giovanile”;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gl i
affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al
sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per
il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la
nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel
quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione
nell’ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
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pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il
sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel
quadro di riferimento dell’efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018;
- Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di
Partenariato con l’Italia;
- Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per
la Regione Veneto in Italia;
- Decisione della Commissione Europea (C(2018) 8658 final) del 7 dicembre 2018, di modifica del POR
FSE Veneto 2014-2020 adottato con Decisione (C(2014) 9751 final) del 12 dicembre 2014;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5/02/2018, “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Visto il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge regionale n. 39 del 29/11/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e
successive modifiche e integrazioni;

- Legge Regionale n. 19 del 09/08/2002 e s.m.i. “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati;
- Legge Regionale n. 11 del 13/04/2011: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, ed in particolare gli artt. 136-138;
- Legge Regionale 6 giugno 2017 Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e modifiche
della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

- Legge Regionale n. 45 del 21/12/2018, di approvazione del “Bilancio di previsione 2019-2021”;
- la DGR n. 1928 del 21/12/2018 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) al
bilancio di previsione 2019-2021”;
- il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG);
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- la L.R. n. 43 del 14/12/2018 di approvazione del Collegato alla legge di stabilità regionale per il 2019;
- la L.R. n. 44 del 14/12/2018 di approvazione della Legge di stabilità regionale 2019;
- DGR n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021;
- DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 - Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.;
- DGR n. 2895 del 28 dicembre 2012 “Approvazione Linee guida per la validazione di competenze
acquisite in contesti non formali e informali.
- DGR n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione
Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e s.m.i. (DDR 2/2019);
- DGR n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- DGR n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione
delle Unità di Costo Standard;
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021;
- DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, recante l’approvazione del “Documento di Strategia di Ricerca e
Innovazione per la Specializzazione Intelligente”, revisionato il 3 luglio 2015 a seguito delle osservazioni CE
(C(2014)7854 final);
- DGR n. 948 del 22/06/2016 – Programma Operativo Regionale- Fondo Sociale Europeo 2014-2020 –
Asse II – Inclusione sociale – “Responsabilmente - promuovere l’innovazione sociale e trasmettere l’etica”.
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2. Premessa
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, adottata dai leader mondiali nel 2015, costituisce il nuovo quadro per
guidare la transizione verso un modello di sviluppo economico che abbia come obiettivo non solo redditività
e profitto, ma anche progresso sociale e salvaguardia dell’ambiente. Questa esigenza è ormai riconosciuta da
tutti ed è diventata imprescindibile per scongiurare un futuro che continui ad accrescere problematiche
sociali e ambientali.
Il degrado dell’ambiente, il cambiamento climatico, le disparità di reddito e benessere tra Paesi e al loro
interno, sono i grandi problemi irrisolti della crescita economica a livello globale. Attraverso la promozione
della cultura dell’innovazione responsabile si ritiene utile sostenere le imprese e gli stakeholder del territorio
supportandoli nel perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Con la
definizione di 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e 169 Traguardi, l’Agenda 2030 intende stimolare
l’attuazione - nel prossimo decennio – di interventi in aree di importanza cruciale per l’umanità e il pianeta.
L’Agenda 2030 riconosce lo stretto legame tra il benessere umano e la salute dei sistemi naturali e la
presenza di sfide comuni che tutti i paesi sono chiamati ad affrontare. Gli OSS mirano, pertanto, a
raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – e forniscono
obiettivi per i prossimi anni fondati su:
• la dignità umana
• la stabilità regionale e mondiale
• un pianeta sano
• società eque e resistenti
• la prosperità economica.
Gli OSS sono inclusi anche in tutte le 10 priorità per il 2015-2019 della Commissione Europea che da tempo
sta agendo per sostenere l’adozione di nuovi modelli “alternativi” di economia, più sostenibile e incentrata
sulla persona, promuovendo l’adozione di nuove forme di cooperazione tra attori socio-economici e di
paradigmi d’intervento basati sull’innovazione sociale.
A gennaio 2019 la Commissione Europea ha pubblicato il documento di riflessione “Verso un’Europa
sostenibile entro il 2030”1 che vuole ispirare il dibattito sul futuro dell’Europa in preparazione all’Agenda
strategica 2019-2024 dell’Unione Europea, anche al fine di definire le priorità della prossima Commissione
Europea.

È, pertanto, necessario ripensare la progettazione di materiali e prodotti per essere adeguatamente attrezzati
per il ricorso crescente al riutilizzo, alla riparazione e al riciclaggio. Questo a sua volta permetterà non solo
di ridurre i rifiuti, ma farà anche diminuire il fabbisogno di nuove risorse estratte a costi finanziari e
ambientali elevati. La transizione verso un’economia circolare, ivi compresa la bioeconomia circolare,
rappresenta un’enorme opportunità per creare vantaggi competitivi in modo sostenibile.
Le nuove tecnologie digitali (tra tutte l’intelligenza artificiale), i problemi ambientali e sociali collegati al
progresso e all’innovazione in materia di trasporti e logistica, la sicurezza alimentare e lo sviluppo
dell’agricoltura sostenibile, le traiettorie di sviluppo indotte da approcci di economia circolare in risposta alla
triplice sfida della crescita economica, della tutela ambientale e della sostenibilità sociale, impongono una
riflessione in termini strategici per l’intero territorio imprenditoriale e sociale, pertanto sia in merito a
soggetti occupati che disoccupati.
L’adozione, da parte delle imprese, di approcci e modelli organizzativi in linea con i principi della
Responsabilità Sociale d’Impresa, nonché di promozione di condizioni di legalità, regolarità e di leale
concorrenza delle attività produttive, può sicuramente favorire le imprese nel loro percorso volto
all’internazionalizzazione e all’ingresso in nuovi mercati. Si rende, pertanto, indispensabile incentivare lo
sviluppo di nuovi modelli organizzativi e produttivi più sostenibili sia per quanto riguarda l’utilizzo delle

1

Documento di riflessione. Verso un’Europa sostenibile entro il 2030 COM(2019) 22 final.
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risorse naturali e il rispetto dell’ambiente nei processi produttivi, sia per garantire organizzazioni più
inclusive e attente al benessere individuale, anche nei confronti di persone in condizioni di svantaggio.
Il tema dello sviluppo sostenibile del territorio, inoltre, è oggetto di particolare attenzione da parte della
Regione Veneto che con la Legge n. 14 del 2017 ha emanato le “Disposizioni per il contenimento del
consumo del suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004”. Tale Legge evidenzia, nei suoi principi
generali, come il suolo sia una risorsa limitata non rinnovabile, un bene comune di fondamentale importanza
per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio
ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo
all’alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.
Nei prossimi anni, le imprese avranno un ruolo fondamentale dal momento che sono motore e moltiplicatore
dell’innovazione. Per le aziende venete si pone la sfida di avviare percorsi di innovazione a partire dalla
propria identità imprenditoriale e, in una nuova prospettiva di crescita responsabile, favorire il
consolidamento di processi di valorizzazione del patrimonio aziendale. Tale patrimonio, fatto di conoscenze,
processi e buone pratiche, unitamente alle attuali esigenze poste dai nuovi scenari economici e tecnologici
possono e devono essere volano per la produzione di nuovo valore e per la costruzione di vantaggi
competitivi tanto per la singola azienda quanto, di conseguenza, per il contesto socio-economico di
riferimento.
Essere responsabili e sostenibili significa anche creare uno stretto legame con il territorio e migliorare i
rapporti con i propri portatori di interesse. Nel corso degli ultimi decenni, sia su base volontaria sia
incoraggiate dalle autorità pubbliche, un numero in continua crescita di imprese ha fatto della responsabilità
sociale e ambientale un elemento centrale della propria missione aziendale.
Con questa iniziativa, pertanto, la Regione del Veneto intende proseguire l’impegno intrapreso già da diversi
anni con diverse iniziative, prima fra tutti, nel 2006, la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra Regione
del Veneto e Unioncamere del Veneto che, tramite una serie di convenzioni, ha permesso di sostenere il
Progetto Corporate Social Responsability (CSR) Veneto. In un’ottica di promozione della cultura della
Responsabilità Sociale e di diffusione dei suoi principi, inoltre, dal 2013, in alcuni bandi rivolti alle imprese
è stato inserito un punteggio premiante per le proposte progettuali che hanno al loro interno imprese venete
che compilano la griglia di auto-valutazione e superano la soglia minima prevista dal set di indicatori.
Nel 2014, la Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) è stata indentificata come uno degli ambiti tematici
prioritari su cui si è concentrata l’iniziativa “Fare rete per competere” - DGR n. 448/14 per la realizzazione
di azioni di sistema destinate alla promozione e allo sviluppo della responsabilità sociale, quale strumento
per promuovere l’efficienza e la competitività delle PMI sviluppando nel contempo valore condiviso sui
territori.
Nel 2016, nell’ambito dell’iniziativa “Responsabilmente - Promuovere l’innovazione sociale e trasmettere
l’etica” – DGR n. 948/2016, sono stati finanziati 13 progetti, pari a un valore complessivo di quasi 5 milioni
di Euro, finalizzati alla realizzazione di percorsi di responsabilità sociale d’impresa in 4 ambiti di attività:
 Governance dell’impresa per la promozione della RSI come approccio orientato all’innovazione
gestionale e alla sostenibilità;


Filiera, clienti, catena di fornitura per sviluppare politiche e pratiche sostenibili relative ai rapporti
con clienti, fornitori e consumatori finali;



Ambiente naturale, energia ed emissioni per lo sviluppo di azioni rivolte alla tutela ambientale,
razionalizzazione delle risorse, riduzione dell’inquinamento, educazioni stili di vita eco-compatibili;



Territorio e comunità locale per favorire la creazione di una rete che contribuisca a promuovere lo
sviluppo del capitale sociale e la nascita di interazioni sinergiche e costruttive con i principali attori
del territorio.

Nell’ambito di “Responsabilmente”, in particolare, è stata realizzata una ricerca finalizzata a misurare le
performance connesse alle politiche di responsabilità sociale d’impresa per le imprese venete. Tale ricerca si
è posta, in breve, tre obiettivi principali:
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Individuazione di una correlazione tra le politiche di responsabilità sociale d’impresa attivate e
attivabili e le performance delle aziende venete;
Individuazione di un set integrato di indicatori, in grado di restituire una visione quali-quantitativa
degli effetti derivanti dall’applicazione di politiche di responsabilità sociale d’impresa da parte delle
aziende venete;
Creazione di uno strumento replicabile e scalabile per mappare i comportamenti attivi, gli impatti
attesi nel tempo e le performance attinenti.

La ricerca ha evidenziato che le strutture organizzative dei processi produttivi e dei servizi seguono le scelte
strategiche compiute dalle imprese, mettendo in particolare rilievo quanto l’indirizzo socialmente
responsabile delle scelte strategiche abbia conseguente impatto sulla performance dell’impresa stessa.
A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi di vantaggi per le imprese che adottano un approccio
socialmente responsabile:
•
Clienti: accesso più facile alle informazioni e ottenimento delle risposte, migliore qualità di prodotti e
servizi, migliore posizione del marchio e aumento della qualità percepita del marchio aziendale,
maggiore fidelizzazione, ecc.
•
Fornitori: rispetto dei tempi e modi di pagamento, miglioramento delle relazioni, aumento della
correttezza negoziale, ecc.
•
Management e imprenditori: migliori performance economico-finanziarie nel medio-lungo periodo,
maggiori capacità di innovazione, aumento della fiducia nel management, ecc.
•
Lavoratori: migliore equilibrio tra vita lavorativa e privata, coinvolgimento nei processi decisionali,
condivisione di valori, ecc.
•
Ambiente: risparmio energetico, minori costi per smaltimento dei rifiuti, uso corretto risorse naturali,
ecc.
Ad esito del questionario finale somministrato a 391 aziende che hanno aderito all’iniziativa, si evidenzia
che quasi il 40% di queste valuta che le azioni Enviromental Social Governance (in breve ESG) realizzate
con DGR n. 948/2016 hanno contribuito alla competitività aziendale e che oltre il 60% delle aziende ritiene
che tali azioni hanno favorito e migliorato il rapporto con i clienti.
Come emerso in sede di eventi di restituzione degli esiti dei progetti “Responsabilmente” - primo tra tutti lo
Strategy Innovation Forum che si è svolto dal 25 al 27 ottobre 2018 a Venezia presso l’Università Ca’
Foscari e che ha registrato notevole partecipazione sia per numeri che per interesse - l’impegno compiuto
dall’amministrazione regionale per lo sviluppo di una cultura della RSI attraverso tali iniziative ha prodotto
risultati significativi nel territorio regionale, sia in termini di aumento della conoscenza e della sensibilità dei
diversi stakeholder sull’importanza di adottare un approccio imprenditoriale socialmente responsabile, sia
rispetto alla conoscenza dello stato attuale in termini di approcci con cui le diverse tipologie di imprese
venete si avvicinano a tale tema.
L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva si pone all’interno dell’obiettivo specifico 9 del POR FSE
2014-2020 nell’ambito della priorità 9v - La promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione
professionale nelle imprese sociali e dell’economia sociale e solidale, al fine di facilitare l’accesso
all’occupazione.
Si riporta di seguito lo schema relativo all’ambito di riferimento del POR FSE 2014-2020 in cui la presente
iniziativa si inserisce:

Asse

II – Inclusione sociale

Obiettivo tematico

9 – Promozione dell’inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi
discriminazione

Priorità di investimento

9v - La promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione
professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di
facilitare l'accesso all'occupazione
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Obiettivo specifico POR

9 - Rafforzamento dell'economia sociale

Risultato atteso Accordo
di Partenariato

9.7 – Rafforzamento dell’economia sociale

Risultati attesi
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Il risultato atteso che si intende perseguire è la promozione della RSI in
un’ottica di inclusione sociale per la sperimentazione e promozione di welfare
territoriale e welfare aziendale. Lo sviluppo sostenibile ed inclusivo sarà
realizzato mediante la promozione di interventi partenariati tra pubblico,
privato e privato sociale. Particolare attenzione sarà rivolta, nella logica della
sostenibilità dell’innovazione, agli interventi e alle pratiche di RSI che si
configurano come attivatori di partecipazione attiva e di welfare nei territori.
CR05 – Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un
percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in
un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro
partecipazione all'intervento
CR09 – Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i
6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento

Indicatori di risultato

CR07 – Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del
lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all’intervento.
PR08 – Occupati, disoccupati e inattivi che partecipano ad iniziative formative
per l’aggiornamento delle competenze professionali e l’acquisizione di
qualificazioni - Percentuale di popolazione 25-64 anni che frequenta un corso
di studio o di formazione professionale
CO05 – i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi
CO06 – Le persone di età inferiore a 25 anni
CO07 – Le persone di età superiore a 54 anni

Indicatori di
realizzazione

CO09 – I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione
secondaria inferiore (ISCED 2)
CO10 – I titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED
3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)
CO11 – I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)
CO23 – Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società
cooperative e imprese dell'economia sociale)

Eventuale tematica
secondaria FSE (allegato
I Reg. CE 215/14)

02

– Innovazione sociale
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3. Obiettivi generali
La presente iniziativa intende sostenere la realizzazione di progetti volti a promuovere e diffondere la cultura
della responsabilità sociale d’impresa quale fattore strategico per lo sviluppo del territorio e per la
competitività delle imprese venete.
Tale iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’adozione di buone pratiche di responsabilità sociale d’impresa per i
consumatori, per i lavoratori e per l’ambiente:
- per i consumatori, progettando nuovi beni e servizi coerenti con un nuovo stile di vita sostenibile;
- per soggetti occupati e disoccupati, prevedendo momenti di scambio, diffusione, formazione e
accompagnamento alle tematiche della RSI;
- per l’ambiente, incentivando la formazione e la conoscenza di modelli di produzione e processi
aziendali volti alla riduzione dell’impatto ambientale.
Lo sviluppo dell’economia circolare, infatti, riguarda tanto la sostenibilità ambientale tanto quella sociale ed
economica; attuare modelli virtuosi di economia circolare può incidere sia sul miglioramento dell’efficienza
delle produzioni sia sul cambiamento dei modelli di consumo.

4. Tipologie progettuali
Le proposte progettuali dovranno favorire l’aumento della conoscenza e della consapevolezza
dell’importanza di un approccio imprenditoriale socialmente responsabile quale elemento di valore per la
competitività delle imprese con ricaduta effettiva per lo sviluppo sostenibile del territorio.
Come rilevato nei documenti di sintesi dei risultati raggiunti dalla precedente iniziativa, emerge come
fondamentale il lavoro ancora da compiere sulla cultura organizzativa e strategica sia di soggetti occupati che
disoccupati e risulta strategico incentivare presso gli stakeholder e le imprese una visione di investimento a
medio/lungo termine che un approccio alla RSI deve necessariamente adottare.
A tal proposito, pertanto, si ritiene utile definire le seguenti due linee di intervento.
Tenuto conto delle differenti esigenze emerse nelle iniziative pregresse, i progetti devono fare riferimento ad
UNA delle seguenti linee progettuali:
1. Linea 1 - La RSI come fattore strategico per lo sviluppo del territorio: la linea è dedicata al
consolidamento di reti tra stakeholder, enti del territorio, imprese e cittadini, per la promozione
della Responsabilità Sociale d’Impresa a partire dalle buone pratiche emerse in iniziative pregresse 2 e
degli esiti del monitoraggio delle attività realizzate in Veneto negli ultimi anni. In esito all’iniziativa
“Responsabilmente”, infatti, si evidenzia l’importanza, dal punto di vista metodologico, di sviluppare e
valorizzare le reti territoriali che promuovono e sostengono la RSI, sia dal punto di vista della ricerca
che delle pratiche. A tal fine, pertanto, risulta necessario prevedere una Linea d’intervento finalizzata
alla specifica promozione della RSI quale fattore strategico per lo sviluppo del territorio.

Nell’ambito di tale Linea dovranno essere previsti interventi finalizzati al miglioramento dell’ambiente
di lavoro e del benessere dei lavoratori, alla promozione di un approccio responsabile nel management e
nei lavoratori, all’adozione di modelli di business basati sull’economia circolare e allo sviluppo di un
sistema di relazioni con la catena di fornitura basato sui principi della responsabilità sociale e della
sostenibilità e al rafforzamento del rapporto tra imprese profit e imprese no profit allo scopo di
sostenere l’inclusione sociale.

2

Rif. in particolare “Responsabilmente – Promuovere l’innovazione sociale e trasmettere l’etica” – Dgr n. 948/2016.
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Il progetto dovrà prevedere una molteplicità di interventi di diffusione volti a far prendere
consapevolezza dell’importanza di fare rete in un’ottica di sviluppo sostenibile. Dovrà essere prevista la
partecipazione alle attività di esperti del settore.
Si precisa che per tale Linea verrà finanziato un unico progetto a valenza regionale. Nell’ambito di
questa Linea non sono ammessi partner aziendali.
-

Linea 2 - La RSI a sostegno delle imprese e di modelli di consumo sostenibili: la linea è dedicata
alla realizzazione di percorsi di innovazione e di organizzazione e riorganizzazione dei prodotti e dei
servizi per aumentarne la sostenibilità, mantenendo prioritaria l’attenzione nei confronti dei lavoratori
delle imprese destinatarie, in un’ottica di consumo responsabile, di riduzione dell’impatto ambientale e
di efficienza nelle produzioni. Dovranno inoltre essere previste specifici interventi di formazione e di
accompagnamento destinati a soggetti disoccupati.
Ogni progetto, di carattere esclusivamente pluriaziendale, dovrà prevedere percorsi di sviluppo
sostenibile, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie, che possano avere un impatto migliorativo sui
processi (gestionali operativi e di innovazione) e sui prodotti aziendali, nelle relazioni con i fornitori e i
clienti, nonché sul modello organizzativo dell’azienda con ricadute in termini di efficienza ed efficacia
all’interno dell’impresa stessa (per esempio adottando nuove modalità di management che si adattino ai
fattori contingenti e alle trasformazioni tecnologiche e dei sistemi produttivi in atto).
Le proposte progettuali dovranno conciliare due differenti prospettive per favorire una maggiore
propensione all’investimento nelle pratiche di RSI: quella verso l’interno dell’impresa (fattori e processi
produttivi, strategie aziendali e governance interna) e verso l’esterno (rapporto con il cliente e sviluppo
di modelli di consumo sostenibili, catene di fornitura).
Fermo restando che la Responsabilità Sociale d’Impresa, quale asset di strategia d’impresa, può
riguardare tutti i settori produttivi e le imprese di tutte le dimensioni, i progetti dovranno essere riferiti
ad almeno uno o più tra i seguenti ambiti di innovazione con particolare attenzione alle nuove
tecnologie e alle applicazioni collegate all’intelligenza artificiale:










trasporti e logistica;
packaging, grafica, design e industrie creative;
chimica, gomma, plastica, vetro;
settore agroalimentare e vitivinicolo nell’ottica della sicurezza alimentare e della sostenibilità
per la filiera;
settore moda, tessile e made in Italy nell’ottica di abbattimento dello spreco energetico e di
sostenibilità;
manifattura e servizi integrati;
nuovi modelli e processi di recupero di aree artigianali e industriali non più utilizzate (es. aree e
poli dismessi) e di materiale industriale obsoleto (es. materiale elettrico/elettrotecnico);
settore dell’edilizia sostenibile;
recupero e riciclo di materie prime danneggiate e trasformazione dei rifiuti in risorse (ad es. a
causa di fenomeni catastrofici dovuti al cambiamento climatico).

Le finalità che si intendono perseguire, pertanto, sono correlate alla progettazione e all’attuazione di
modelli sostenibili di produzione e di consumo incentivando la riduzione dell’impatto ambientale e
dello spreco energetico, il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei materiali e la trasformazione dei rifiuti in
risorse.
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5. Tipologie di interventi
Dovranno essere realizzati una serie di interventi che, variamente combinati, contribuiranno al
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità progettuali previsti per ogni Linea progettuale.
Linea 1
I diversi strumenti messi a disposizione verranno utilizzati per la realizzazione di interventi:
- di diffusione e promozione della cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa attraverso eventi e
momenti di confronto e co-progettazione, in particolare finalizzati alla condivisione e diffusione di
buone pratiche;
- di scambio tra organizzazioni pubbliche e private allo scopo di incentivare la cultura della
Responsabilità Sociale d’Impresa;
- di educazione finanziaria (rivolta anche al management degli istituti di credito e alle funzioni apicali
degli istituti) integrata a interventi di analisi ambientale e orientata alla definizione di pacchetti
finanziari per le imprese venete.
In conclusione alle attività dovrà essere previsto un evento finale di restituzione dei risultati raggiunti.
Nell’ambito di tale evento dovranno essere presentati i report di sintesi delle attività e gli esiti conclusivi
delle attività progettuali e dovranno essere previste testimonianze di valore con la partecipazione di esperti
della materia.

Linea 1 – La RSI: fattore strategico per lo sviluppo del territorio
Attività
diffusione e promozione della cultura della responsabilità sociale
d’impresa
scambio tra organizzazioni pubbliche e private allo scopo di
incentivare la cultura della responsabilità sociale d’impresa
educazione finanziaria integrata a interventi di analisi ambientale
attività di diffusione dei risultati

Tipologia interventi
eventi moltiplicatori
borse di ricerca
eventi moltiplicatori
workshop
seminari
workshop
seminari
evento finale

Linea 2
In un territorio quale quello veneto, dove le piccole e medie imprese sono la maggioranza, è importante far
conoscere e valorizzare le attività che possono essere messe in atto per diventare “sostenibili”, anche grazie
ad interventi in “rete”. La cultura della responsabilità e della sostenibilità si sta diffondendo sempre più,
sebbene le imprese non siano sempre consapevoli di svolgere attività responsabili sul piano sociale ed
ambientale; tale iniziativa, pertanto, ha anche l’obiettivo di incentivare tale presa di coscienza attraverso
percorsi specifici.
I diversi strumenti messi a disposizione verranno utilizzati per la realizzazione di interventi di:
- alfabetizzazione per lavoratori di aziende così dette “inconsapevoli”;
- accompagnamento alle imprese nell’adozione di comportamenti socialmente responsabili;
- formazione/accompagnamento di occupati e disoccupati per l’acquisizione di competenze necessarie nei
processi di trasformazione e cambiamento in un’ottica di sviluppo sostenibile.
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Linea 2 – La RSI a sostegno delle imprese e di modelli di consumo sostenibili
Attività

alfabetizzazione per lavoratori di aziende così dette
“inconsapevoli”

accompagnamento alle imprese nell’adozione di
comportamenti socialmente responsabili

formazione e accompagnamento di utenza occupata o
disoccupata nei processi di trasformazione e cambiamento in
un’ottica di sviluppo sostenibile
attività di diffusione dei risultati

Tipologia interventi
interventi brevi di formazione
visite aziendali
visite di studio
laboratorio esperienziale
assistenza/consulenza
project work
teatro d’impresa
action research
assistenza/consulenza
visite aziendali
visite di studio (minimo 3 aziende)
borse di ricerca (massimo 1 borsa per
progetto)
project work
focus group
interventi di formazione
assistenza/consulenza
voucher di alta formazione
laboratorio esperienziale
barcamp
evento finale

Le attività e le tipologie d’intervento dovranno rispondere ai requisiti indicati nella Tabella in appendice.
I progetti che si riferiscono alla Linea 2 devono prevedere l’attivazione del regime di aiuto di stato,
come esplicitato nel paragrafo 17 “Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato”.
In conclusione alle attività dovrà essere previsto un evento finale di restituzione dei risultati raggiunti che
dovrà essere realizzato in forma aggregata tra tutti i progetti finanziati. In occasione dell’evento
dovranno essere presentati i report di sintesi e gli esiti conclusivi delle attività progettuali riferite agli
ambiti di innovazione individuati.
6. Utilizzo del Registro on line
Per gli interventi per utenza determinata realizzati nell’ambito della presente Direttiva è previsto l’utilizzo
del sistema di registrazione on-line (Registro on line) rilasciato dalla Regione del Veneto, secondo le
modalità, le regole e le procedure di utilizzo definite dalla Regione.

7. Spese ammissibili ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR
Nell’ambito della Linea 2 le proposte progettuali3 possono prevedere la richiesta di un finanziamento anche
per le tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 1304/2013, purché siano
presentate da soggetti che esercitino un’attività di impresa, condizione necessaria per l’ammissibilità ai
contributi POR FESR 2014-2020, siano necessarie al corretto svolgimento del progetto (ad esso direttamente
collegate) e siano strettamente funzionali all’attuazione di modelli sostenibili di produzione e di consumo
Ai sensi dell’art. 98 del Reg. UE n.1303/2013 (Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione).,

3
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con particolare riguardo alla riduzione dell’impatto ambientale e dello spreco energetico, al riutilizzo, riciclo
e recupero dei materiali e alla trasformazione dei rifiuti in risorse.
Tutte le spese previste devono essere dettagliatamente descritte e motivate affinché il progetto possa
essere adeguatamente valutato anche in relazione a tali spese ammissibili ai sensi dell’art 13 del Reg.
UE 1304/2013 e/o al FESR.
Il valore complessivo della quota, ai sensi dell’art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR, non deve essere
superiore al 30% del contributo pubblico richiesto totale del progetto.
Tipologia di spesa
Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla realizzazione del
progetto
Canoni di leasing dei beni di cui alla precedente tipologia
Mezzi mobili strettamente necessari alla realizzazione del progetto e dimensionati alla effettiva produzione,
identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni
non superiore al
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti
30%
del contributo
Acquisto di hardware e di software specialistici strumentali alla realizzazione del progetto e strumenti
pubblico
dedicati alla tecnologia digitale
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, strumentali totale del progetto
alla realizzazione del progetto
Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche strumentali alla realizzazione del
progetto
Spese per perizie tecniche strumentali alla realizzazione del progetto

In particolare, la voce relativa all’acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature,
strumentali alla realizzazione del progetto e strumenti dedicati alla tecnologia digitale comprende i costi
relativi ad apparecchiature e strumentazioni di nuovo acquisto, finalizzate esclusivamente all’attività
progettuale, che verranno utilizzate esclusivamente per il progetto.
La relativa spesa può essere riconosciuta se sostenuta limitatamente:
 dalla data di pubblicazione della Direttiva di riferimento alla data di presentazione del rendiconto di
spesa;
 alla quota d’uso effettivamente utilizzata sul progetto.
Per le spese di locazione anche finanziaria, che sono vincolate alle tempistiche del progetto, sarà possibile
riconoscere una quota d’uso rapportata ad un massimo di 6 mesi dalla data di conclusione del progetto,
fermo restando la dimostrazione dei pagamenti sostenuti entro la data di verifica rendicontale.
7.1 Riconoscibilità delle spese ammissibili ai sensi dell’art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al
FESR
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, devono essere imputate al progetto le spese effettivamente sostenute
(c.d. “rendicontazione a costi reali”), fermo restando quanto previsto dal DPR 22/2018 o successivo testo
emanando, qualora applicabile.
Inoltre i costi devono essere riferiti a beni necessari alla realizzazione del progetto, dimensionati alla
effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle
agevolazioni.
Sono escluse:
 le spese finalizzate al mero adeguamento degli impianti dell’impresa a norme di legge che li rendano
obbligatori;
 l’aggiornamento del software di contabilità ed altre attività routinarie e/o di normale aggiornamento dei
sistemi dell’impresa;


l’IVA relativa all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale
oggetto di finanziamento nell’ambito della tipologia FESR e/o art. 13 del Reg. Ue 1304/2013;



i lavori in economia.
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I beni e i servizi devono essere acquisiti da fonti esterne mediante una transazione effettuata a prezzi e
condizioni di mercato e in assenza di conflitto di interessi tra le parti contraenti.
In caso di concessione di ulteriori strumenti agevolativi particolare attenzione dovrà essere posta al cumulo
dei finanziamenti, in modo da rispettare le intensità massime di aiuto previste dai Regolamenti comunitari in
materia di aiuti di stato (vedi punto “Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti”).
Non potranno essere ammesse al finanziamento le spese collegate a fatturazione e/o vendita alle imprese
beneficiarie dei beni oggetto del contributo; non potranno essere ammesse, inoltre, le spese per la fornitura di
consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di
controllo/collegamento (così come definito ai sensi dell’art. 2359 del c.c.) o che abbiano in comune soci,
amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o che siano legati da vincoli di parentela con
l’imprenditore, con i titolari di cariche sociali o con il titolare dello studio professionale di livello inferiore al
terzo grado.
La Regione del Veneto provvederà alla revoca del contributo di cui sopra, in quanto previsto dall’art. 71 del
Reg. UE 1303/2013, qualora:
- i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro 5 anni
successivi alla conclusione del progetto;
- in caso di mancato rispetto o perdita, entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto, di taluno dei
requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Direttiva;
- in caso di cessazione dell’attività da parte dell’impresa beneficiaria entro 5 anni dalla conclusione del
progetto;
- in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell’impresa beneficiaria di procedure di scioglimento
volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro 5 anni successivi dalla
conclusione del progetto.
Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e
anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della
documentazione presentata con la domanda di contributo anche successivamente alla conclusione progetto.
A tal fine, presso l’impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di
pagamento dell’agevolazione, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai
benefici.

8. Monitoraggio
Si ricorda che è cura del Beneficiario monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, sia sul versante degli
adempimenti amministrativi, che su quello del raggiungimento degli obiettivi programmati.
Nell’ambito del Piano di Comunicazione FSE, l’Amministrazione regionale, sia durante lo svolgimento che
al termine dei progetti, potrà promuovere eventi di diffusione e confronto, durante i quali i soggetti
proponenti ed i partner devono garantire il proprio contributo partecipando agli incontri organizzati e alle
altre attività di monitoraggio qualitativo previste.
Si evidenzia che per ciascun progetto - in itinere e comunque entro il termine di conclusione delle attività dovranno essere prodotte almeno 3 storie per il progetto della Linea 1 e almeno 1 storia per ogni
ambito di innovazione prescelto per i progetti della Linea 2. Le storie dovranno essere elaborate con un
linguaggio semplice e arricchite da immagini e foto delle esperienze fatte dai destinatari, che diano conto dei
risultati raggiunti e possano essere utilizzate per far conoscere all’esterno quanto realizzato dai progetti
stessi. Le storie prodotte (in formato .doc oppure .ppt) dovranno essere inserite nell’applicativo A39 –
gestione progetti – materiali interni, alla funzionalità che verrà appositamente creata. Maggiori dettagli
verranno forniti dall’amministrazione regionale, a seguito dell’approvazione dei progetti.
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Tenuto conto delle finalità generali della Direttiva, della complessità degli interventi che si prevede di
realizzare nonché della necessità di monitorare in modo costante le iniziative della programmazione FSE
2014-2020, il monitoraggio si svilupperà in diversi momenti di seguito descritti.
In caso di gravi o molteplici violazioni dell’obbligo di diligenza nella raccolta e inserimento nei Sistemi
informativi regionali dei micro dati relativi al monitoraggio fisico delle operazioni, si applicherà una
decurtazione della quota di contributo pubblico orario riferita alle attività di coordinamento e direzione del
progetto.
La decurtazione oraria, sopra menzionata, avrà un valore pari al 7% del parametro ora rio, arrotondato per
eccesso all’euro, secondo quanto risultante dallo studio in materia di costi standard del UCS dell’attività a
cui è riferita l’informazione mancante (esempio nel caso in cui non venga caricato in fase di avanzamento
dell’attività o di monitoraggio il codice fiscale di un destinatario verrà riparametrata l’UCS dell’attività).
8.1 Monitoraggio qualitativo
La Regione si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di realizzare anche un’attività di monitoraggio
qualitativo sui progetti:
1.

Monitoraggio iniziale: potrà essere previsto un incontro presso gli uffici regionali per ogni singolo
progetto da tenersi indicativamente entro lo svolgimento del 30% del monte ore. A tale incontro potrà
essere richiesta la partecipazione di almeno un rappresentante di ogni partner che beneficia delle attività
progettuali. Nel corso dell’incontro ogni partner presenterà la propria attività e le prospettive a breve e
medio termine, i propri fabbisogni formativi e le aspettative rispetto alle attività finanziate. In
alternativa agli incontri effettuati per singolo progetto potrà essere richiesta la partecipazione dei partner
di progetto e destinatari, a workshop tematici e/o di settore da tenersi nell’ambito di iniziative a regia
regionale organizzate appositamente o nell’ambito di altre iniziative;

2.

Monitoraggio in itinere: in occasione delle regolari visite ispettive che vengono programmate dalla
Direzione Formazione e Istruzione, potrà essere realizzata una visita sul campo presso la sede di
svolgimento dell’attività progettuale, di approfondimento e valutazione delle attività dal punto di vista
qualitativo. Dopo un primo momento di osservazione dello svolgimento dell’attività progettuale ad ogni
partecipante presente verrà somministrato un breve questionario di valutazione. A questo seguirà una
breve attività di discussione di gruppo con i partecipanti volto a raccogliere le motivazioni che hanno
spinto gli utenti a partecipare alle attività formative, il grado di coinvolgimento degli stessi e la
valutazione dell’impatto degli argomenti trattati sulla loro vita lavorativa.

3.

Monitoraggio finale: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in
fase di realizzazione, potrà essere valutata la possibilità di realizzare, presso gli uffici regionali, un
incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione Formazione e Istruzione. Tale
incontro fungerà da momento di valutazione del percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti
e, in quest’occasione verranno raccolte anche eventuali proposte per successive attività formative da
programmare; in alternativa potrà essere proposta la partecipazione a workshop tematici e /o di settore
da tenersi nell’ambito di iniziative a regia regionale organizzate appositamente o nell’ambito di altre
iniziative.

Al termine delle attività progettuali, coloro che non avranno compilato il questionario nel corso di una visita
in loco dovranno provvedere alla compilazione on line dello stesso secondo le indicazioni fornite dalla
Direzione Formazione e Istruzione che, con la collaborazione della Direzione ICT e Agenda Digitale, ha
predisposto una modalità per la compilazione e l’acquisizione on-line dei questionari di gradimento.
Tali questionari devono essere compilati verso il termine dell’attività e comunque entro la sua conclusione.
Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (30 minuti) sarà compreso a tutti gli effetti nel calendario
didattico delle attività previste qualora il questionario sia somministrato durante le stesse.
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 (Art. 56, Reg. UE
1303/2013), l’amministrazione regionale potrà richiedere ai soggetti proponenti di produrre un report
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intermedio e un report finale per rilevare il grado di efficacia dei percorsi e delle attività realizzate,
riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sul set di indicatori da rilevare.
In ogni caso, ogni report avrà lo scopo di rilevare l’esito della partecipazione ai percorsi in relazione al
numero di destinatari raggiunti. I report dovranno essere realizzati in modo da presentare anche i dati
numerici in maniera accattivante e comprensibile ad un ampio pubblico, affinché i risultati dei progetti
possano essere volano di ulteriori attività.

9. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti
minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente
Direttiva.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro
formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa
esperienza professionale attinente alle diverse materie oggetto del progetto.
In ogni progetto deve essere individuato almeno un direttore/coordinatore di progetto, che ha il compito di
supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l’attività di
microprogettazione degli stessi, laddove necessaria, di garantire il coordinamento con la Direzione
Formazione e Istruzione in relazione alle attività e agli esiti del progetto ogni qualvolta la stessa Direzione
Formazione e Istruzione ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere un’esperienza di
almeno 5 anni in analoghe attività e la sostituzione della stessa in corso d’opera deve avvenire
esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.
Per quanto attiene alle figure coinvolte nell’attività di docenza/formazione queste devono possedere una
specifica esperienza professionale attinente alle materie d’insegnamento. Ai consulenti coinvolti nelle
diverse attività di accompagnamento (assistenza/consulenza, ecc…) vengono richieste capacità ed esperienze
professionali analoghe a quelle richieste alle figure coinvolte nelle attività formative.
A livello progettuale4 deve essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo assegnato a
docenti e consulenti, sia ricoperto da figure professionali di docenti/consulenti di fascia senior (almeno 5
anni di esperienza) e non più del 20% di fascia junior.

L’attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.
All’interno del gruppo di lavoro devono essere previste figure professionali con specifici compiti relativi alla
fase di progettazione e alla microprogettazione degli interventi.
Per quanto attiene alla figura del tutor deve essere garantita la presenza di almeno 1 tutor didattico per
ogni progetto. Si ricorda che il tutor didattico ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente
organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un
percorso di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità
proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo
psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il
compito di monitorare costantemente l’andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del
progetto. Si precisa che, in relazione alle attività formative (erogate con qualsiasi modalità – indoor, FAD,
outdoor), dovrà essere garantita la presenza del tutor per almeno il 20% del monte ore complessivo di
ogni singola edizione/intervento, verificabile dalle firme di presenza sui registri; in caso di ROL l’attività
dovrà risultare dai report di attività ed essere opportunamente registrata (diari di bor do).
Per ogni progetto che preveda visite di studio, il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio del
percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.

4

Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.
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Infine, deve essere individuata almeno 1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio
e/o diffusione. Tali attività devono essere dettagliate nell’apposito campo5 sin dalla fase di presentazione del
progetto. Tale figura potrà coincidere con il Coordinatore/Direttore di progetto.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello
specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate 6 in sede di presentazione del progetto.
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato ai
sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con
indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste
e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni
richiesta da parte della Direzione Formazione e Istruzione, così come previsto dal punto “Avvio dei progetti
e degli interventi” del Testo Unico dei beneficiari.
Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di
accompagnamento, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.
Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere
compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella
stessa e quanto presente nel CV dell’operatore.
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono
nell’ambito degli interventi finanziati:
 utente: incompatibilità assoluta con altre figure eccezion fatta per la funzione amministrativa nelle
attività formative per occupati;
 amministrativo: compatibilità con qualsiasi altra figura;
 docente: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di
coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al
soggetto;
 tutor: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
 coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la
funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.
Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
3. l’incompatibilità è definita per singolo intervento formativo;
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all’interno dello stesso progetto.
Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull’incompatibilità tra le figure professionali che
intervengono nelle attività formative:
Griglia incompatibilità tra le figure professionali
CONSULENTE
(action
CONSULENTE
research)
DOCENTE/

UTENTE
UTENTE
AMMINISTRATIVO
DOCENTE/
CONSULENTE
CONSULENTE
(action research)
5
6

AMMINISTRATIVO
C

C
I

C

I

C

COORDINATORE
TUTOR
/DIRETTORE

I

I

I

I

C

C

C

C

C

I

40%*

I

40%*

C

Campo “Modalità di valutazione e monitoraggio” scheda 4 dell’applicativo regionale.
Campo “figure professionali utilizzate” scheda 4 dell’applicativo regionale.
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TUTOR

I

C

I

I

COORD./DIRETT.

I

C

40%

40%*

I
I

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile
* previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale

10. Destinatari
Le attività progettuali sono rivolte alle seguenti tipologie di destinatari:





lavoratori occupati presso imprese operanti in unità localizzate sul territorio regionale con modalità
contrattuali previste dalla normativa vigente anche in situazione di svantaggio;
titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa;
liberi professionisti, lavoratori autonomi;
disoccupati.

Sono, inoltre, coinvolte le imprese sociali, i lavoratori e gli operatori di organizzazioni profit o non-profit,
pubbliche o private che operano nell’economia sociale.
Sono compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti con contratto di apprendistato, purché la
formazione svolta nell’ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione
obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti.
Non sono ammissibili i destinatari riferibili ai settori della pesca e della sanità, nonché i soggetti che
abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, accreditati o non.

11. Priorità ed esclusioni
I progetti devono prevedere il rispetto dei principi orizzontali esplicitamente individuati dal Programma
Operativo Regionale quali sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e
donne.
Si precisa che l’attribuzione di punteggi premianti sarà oggetto di valutazione in fase di istruttoria, pertanto
tali condizioni devono essere opportunamente descritte nella proposta progettuale e devono essere mantenute
per tutta la durata dell’attuazione del progetto a pena di revoca del contributo.
Non sono ammissibili i progetti:


che non rispettano le procedure e le tempistiche di presentazione stabilite al Paragrafo “Modalità e
termini per la presentazione dei progetti”;



incompleti o che riportano dati incongruenti o incompleti rispetto ai parametri di durata, numero e
tipologia dei destinatari (Paragrafo “Destinatari”) e costi previsti per ciascuna tipologia di intervento;



che non rispettano i massimali e le prescrizioni stabilite per i soggetti proponenti previsti al Paragrafo
“Soggetti proponenti”;



che prevedono tematiche relative alla sicurezza, alla sanità, alla tematica socio-assistenziali, alla
pesca, all’educazione, istruzione o formazione;



presentati da organismi di formazione, accreditati o non, che prevedono quali destinatari delle attività
i propri lavoratori, o che coinvolgono tale tipologia di organismi in qualità di partner;



presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in
sospensione durante la fase di istruttoria di un bando regionale;
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che prevedano la partecipazione, in qualità di partner (operativo e/o di rete), di soggetti che siano in
stato di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria
del bando regionale;



che coinvolgono, in qualità di partner aziendali, imprese che operano negli ambiti: sanità, educazione,
formazione, istruzione, servizi al lavoro e pesca;



che prevedano attività formative rese obbligatorie per legge, che consentano il conseguimento di
patentini o rilascino qualifiche professionali o titoli abilitanti, in coerenza con quanto stabilito dalla
Regione del Veneto per le attività di formazione a riconoscimento o per i percorsi formativi che
abilitano all’esercizio di una certa professione7;



che non rispettino uno o più dei criteri di ammissibilità di cui al Paragrafo “Procedure e criteri di
valutazione”.
12. Soggetti proponenti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione
dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”) e accreditati per l’ambito della Formazione
Continua, e i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di
accreditamento per il medesimo ambito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13
febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n.
2120/2015, entro la data di scadenza del presente Bando.
Nel caso di soggetti non accreditati, che abbiano già presentato istanza di accreditamento, la valutazione
della stessa sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla
presente Direttiva, fermo restando che - secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 - la richiesta
di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la
valutazione dell’accreditamento.
In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a
condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell’atto di adesione, secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Infine, si precisa che, in caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento, l’Ente non può partecipare a
nessun bando, né come Ente proponente né come partner di progetto, per tutta la durata della sospensione,
decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
Nell’ambito della presente Direttiva, ciascun soggetto in qualità di proponente può presentare una sola
proposta progettuale per ciascuna linea.
13. Partenariato
Si ritiene che ciascuna proposta progettuale debba essere il frutto di un’accurata analisi dei fabbisogni
professionali e formativi realizzata attraverso l’indispensabile coinvolgimento delle istituzioni stesse sin
dalla fase di progettazione e che debba essere previsto, già nella fase di presentazione, il partenariato8.
Potranno essere attivati partenariati operativi o di rete con gli Organismi di seguito elencati: università,
centri di ricerca, organizzazioni private con competenze sulle tematiche oggetto della Direttiva, ecc.

7

Per interventi di formazione abilitante si intendono i percorsi promossi dalla Regione del Veneto relativi a profili professionali specifici, quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo: Operatore socio sanitario (OSS), Operatore di assistenza termale (OAT), Personale addetto ai servizi di
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, Acconciatore, Estetista, Responsabile
tecnico gestione rifiuti, Personale addetto nel settore del commercio (somministrazione, agente rappresentante, mediatore), Responsabile dei servizi di
prevenzione e protezione (ASPP/RSPP), Responsabile tecnico revisione veicoli a motore, Addetto al soccorso sulle piste da sci, Responsabile tecnico
di tinto lavanderia, Addetto servizi di controllo, Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (Ex Libretti sanitari), ecc.
8

Nel sistema di acquisizione delle proposte progettuali tale partenariato andrà indicato come partenariato aziendale.
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Partner obbligatori

Partner facoltativi

Imprese ubicate nel territorio
veneto – SOLO LINEA 2

Soggetti pubblici (province, comuni, ecc.)

Università/centri di ricerca,
qualora siano previste borse di
ricerca

CCIAA del territorio veneto
Partner internazionali con esperienza nell’ambito della RSI
Eventuali stakeholder coerenti e collegati alla tipologia del progetto
presentato
Ordini professionali
Premiante: Imprese e istituzioni che insistono in specifiche aree
geografiche affette da svantaggi naturali o demografici in linea con
le pertinenti strategie di sviluppo locale

Gli stakeholder rappresentano una molteplicità di soggetti portatori di interesse per la comunità. In ogni caso,
l’individuazione della tipologia degli stakeholder partner di progetto deve essere coerente e strettamente
collegata agli ambiti di innovazione descritti nella proposta progettuale.
L’inserimento di partner operativi accreditati non potrà avvenire successivamente all’approvazione dei
progetti. Potrà, invece, essere valutata da parte della Direzione Formazione e Istruzione, la richiesta di
inserimento successivo di partner operativi che presentano un elevato grado di competenza e
professionalità, non diversamente fruibili tramite il ricorso a prestazioni individuali, che possono portare
valore aggiunto al progetto e contribuire al raggiungimento degli obiettivi progettuali.
La sostituzione o l’integrazione del partenariato saranno oggetto di valutazione, da parte della
Direzione Formazione e Istruzione, al fine dell’approvazione della variazione di partenariato.
Si precisa, inoltre, che la sostituzione di partner aziendali dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti di
finanziabilità (soggetti con i medesimi requisiti del partner oggetto di sostituzione) e della normativa
sugli aiuti di stato.
La presenza di imprese e istituzioni che insistono in specifiche aree geografiche affette da svantaggi naturali
o demografici in linea con le pertinenti strategie di sviluppo locale (strategia aree interne, aree montane) sarà
oggetto di premialità delle proposte progettuali.
Il rapporto di partenariato, oltre che nella scheda del formulario on-line (applicativo SIU – Sistema
Informativo Unificato), deve essere formalizzato anche nello specifico “modulo di adesione in partnership”
(disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica), che dovrà essere caricato
nell’applicativo SIU, quale parte integrante e sostanziale della domanda di ammissione al finanziamento
presentata.
Il “modulo di adesione in partnership” deve essere compilato e firmato in originale dai diversi partner e il
documento originale va conservato agli atti presso la sede del Beneficiario per eventuali controlli.
La visione delle schede di partenariato raccolte dal Beneficiario può essere richiesta dall’Amministrazione
regionale e comunque avverrà in sede di rendicontazione finale.
L’attività/gli interventi oggetto della presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del
requisito dell’esperienza pregressa dell’accreditamento ex. LR n. 19/2002, esclusivamente all’ambito della
formazione continua.
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14. Delega
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività
di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto
nel Testo Unico per i beneficiari, al punto “procedure per l’affidamento a terzi”.
15. Risorse disponibili e vincoli finanziari
Gli importi messi a disposizione da parte della Regione del Veneto per la realizzazione delle iniziative
afferenti al presente avviso sono relativi al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Rotazione e al Fondo
regionale così come dettagliato nella seguente tabella:

Fonte di finanziamento - Asse

Risorse FSE

Risorse FdR

Risorse regionali

II – Inclusione Sociale

€ 750.000,00

€ 525.000,00

€ 225.000,00

TOTALE GENERALE

€ 1.500.000,00

Il progetto della Linea 1 può avere un costo complessivo massimo di Euro 250.000,00.
I progetti della Linea 2 devono avere un valore complessivo non inferiore ad Euro 50.000,00 e non superiore
ad Euro 100.000,00.
Tali risorse sono rese disponibili, in base alla finanziabilità dei progetti in ordine di graduatoria, fino al loro
esaurimento.
Ciascun progetto della Linea 2, deve prevedere, a pena di inammissibilità, un costo massimo per utente
pari a € 6.000,00. Dal costo massimo per utente sono escluse le spese ammissibili ai sensi dell’art. 13 del
Reg. (UE) n. 1304/2013 e/o al FESR, le borse di ricerca ed ogni altro onere riferibile direttamente al
destinatario finale.

16. Modalità di determinazione del contributo
Per quanto attiene al riconoscimento dei costi concernenti le attività previste, si farà riferimento ai costi
approvati con DGR n. 671/2015, così come di seguito meglio precisato.

16.1

Attività formative (progetti Linea 2)

Unità di Costo Standard per le attività formative
Gli interventi formativi devono essere rivolti ad almeno 3 utenti per singola edizione/intervento. I costi
sono riconosciuti se, nell’ambito dell’edizione/intervento, risultano formati (rendicontabili) almeno 3
partecipanti secondo il metodo illustrato al Paragrafo “Rendicontabilità dei destinatari”.
Si precisa che non sono ammissibili interventi per utenza mista.


Per l’attività di formazione rivolta a utenza occupata (per gruppi pari o inferiori a 5 unità), si prevede
l’utilizzo delle unità di costo standard per la formazione continua = € 110,00 ora + € 9,00 allievo,
così come previsto dalla DGR n. 671/2015.
In presenza di gruppi pari o superiori alle 6 unità, viene riconosciuto un massimo di € 164,00 per ora
di attività, così come previsto dalla suddetta DGR n. 671/2015.
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Per l’attività di formazione rivolta a utenza disoccupata, si prevede l’utilizzo delle unità di costo
standard per la formazione superiore = € 93,30 ora + € 4,10 allievo, così come previsto dalla DGR n.
671/2015.

Rendicontabilità dei destinatari
Per le attività formative di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione,
secondo quanto segue:
N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento = N° utenti
rendicontabili per edizione ≤ N° utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.
È richiesto che gli utenti sostengano un’analisi delle competenze acquisite alla fine o durante il percorso
formativo (analisi ex post). Nel caso in cui l’utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più
competenze, oggetto dell’intervento formativo, può effettuare la formazione di recupero affinché la successiva
verifica degli apprendimenti dia esiti positivi. Qualora anche in seguito alla nuova verifica gli obiettivi
formativi non risultassero raggiunti, l’utente non può considerarsi riconoscibile ai fini del raggiungimento del
numero minimo.
Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno
raggiunto gli obiettivi formativi previsti dall’intervento. Le verifiche degli apprendimenti da parte del
Soggetto attuatore possono essere soggette a controllo ex-post da parte della Regione Veneto – Direzione
Formazione e Istruzione. Nel caso in cui si riscontri l’assenza di tale strumento, i destinatari privi
dell’esito positivo della verifica non verranno riconosciuti quali rendicontabili.
Attività formativa esperienziale/outdoor
Si precisa che per le attività poste in essere con modalità esperienziale/outdoor, in aggiunta all’UCS
formativa possono essere riconosciuti i costi non considerati in sede di definizione dell’UCS (ad esempio
personale dedicato non rientrante in alcun modo nell’ordinaria attività di docenza e di tutoraggio, noleggio
della struttura del percorso, allestimento delle attrezzature, ecc..) ed essenziali per il raggiungimento degli
obiettivi dell’intervento.
Tali costi possono essere riconosciuti fino ad un massimale di € 5.000,00 per intervento fermo restando che
dovranno essere imputati nel piano finanziario del progetto e saranno oggetto di verifica a costi reali.
Si precisa, inoltre, che per gli interventi di tipologia “Teatro d’impresa” e “Barcamp” tali costi non possono
superare il 10% del costo complessivo del progetto.
Si precisa, infine, che tali costi non possono superare € 100,00 per partecipante.
Massimale dei costi per l’erogazione con modalità innovative
Per le attività formative che vengono erogate con modalità innovative quali il “Barcamp”, in aggiunta ai costi
già previsti e descritti al sottoparagrafo “Unità di Costo Standard per le attività formative”, possono essere
riconosciuti ulteriori costi fino ad un massimale di € 5.000,00 per intervento fermo restando che dovranno
essere imputati nel piano finanziario del progetto e saranno oggetto di verifica a costi reali.
Si precisa, inoltre, che tali costi non possono superare € 100,00 per partecipante.
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Altri interventi e strumenti

Unità di costo standard per le attività di accompagnamento
Per le diverse attività di accompagnamento (assistenza/consulenza, project work, consulenza nell’ambito di
visite di studio9) si prevede l’utilizzo delle unità di costo standard (previste dalla DGR n. 671/2015):



costo standard ora/destinatario per i servizi di base erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari (FASCIA
BASE con consulente avente esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni) = € 15,00



costo standard ora/destinatario per i servizi qualificati erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari (FASCIA
ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = € 25,00



costo standard ora per i servizi di base individuali (FASCIA BASE con consulente avente esperienza nel
settore di riferimento da 3 a 5 anni) = € 38,00



costo standard ora per i servizi qualificati individuali (FASCIA ALTA con consulente avente almeno 5
anni di esperienza nel settore di riferimento) = € 62,50.

Ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera per “attività realizzata” la singola ora di
servizio erogata al destinatario 10.

Unità di costo standard per le attività di action research
Il costo standard per ciascuna ora di attività erogata in presenza del singolo destinatario è pari a € 90,00 (così
come stabilito dalla DGR n. 671/2015).
Per il riconoscimento dei costi per le attività di action research è necessario che, al termine dell’attività
stessa, venga prodotto il piano di sviluppo in ottica di responsabilità sociale d’impresa che è stato impostato
per l’impresa.
Riconoscibilità voucher di alta formazione
Potrà essere riconosciuto un contributo massimo pari ad € 2.000,00 per la partecipazione a corsi di alta
formazione per l’acquisizione di specifiche competenze specialistiche inerenti le tematiche oggetto della
Direttiva, che sarà riconoscibile esclusivamente nel caso in cui il destinatario superi positivamente la
valutazione finale e a fronte dell’effettiva fruizione del servizio.
Borse di ricerca
La borsa di ricerca prevede l’erogazione di un importo pari a € 2.000,00 al mese per una durata massima pari
alla durata del progetto e un monte ore pari a 160 ore/mese.
L’importo riservato per le borse di ricerca, nell’ambito della Linea 1, potrà avere un ammontare non
superiore al 30% del costo complessivo del progetto. Nell’ambito dei progetti Linea 2, potrà essere
riconosciuta al massimo 1 borsa per ciascun progetto.
Massimali dei costi per seminari – workshop
Per il riconoscimento delle attività di seminari informativi e workshop si prevede la rendicontazione a costi
reali secondo i seguenti parametri massimi di costo orario (così come previsti dalla DGR n. 671/2015):

Si precisa che l’attività di consulenza nell’ambito delle visite di studio può essere riconosciuta per un massimo di 40 ore con costo riferito alle
attività individuali di fascia base, indipendentemente dal numero di destinatari coinvolti.
10
Ad esempio, ad una attività di assistenza/consulenza, calendarizzata su tre giorni differenti per un’ora al giorno, partecipano il lunedì 3 persone, il
mercoledì 5 persone e il giovedì 1 persona; il costo standard viene così determinato: (15,00*3)+(15,00*5)+(15,00*1)= € 135,00.

9
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Workshop

Seminario

Seminario

Workshop

Seminario

Seminario

8
20

8
40

8
80

4
20

4
40

4
80

1 docente
2 docenti

424,00
502,00

500,00
578,00

620,00
698,00

575,50
653,50

655,50
733,50

725,50
803,50

3 docenti e più

580,00

656,00

776,00

731,50

811,50

881,50

Numero di ore
Destinatari minimi

Si precisa che vengono stabilite le seguenti condizioni per la riconoscibilità delle attività:
- Seminari:
 durata di 4 ore o di 8 ore massime;
 il numero minimo di partecipanti come da tabella sopra riportata;
 nel caso in cui il numero di partecipanti fosse minore di quanto previsto in sede di preventivo a
rendiconto verrà riconosciuto il parametro massimo della tipologia inferiore (ad esempio: seminario
previsto per 80 persone che si conclude con 70 persone, sarà riconosciuto il parametro massimo per
il seminario da 40 destinatari);
 devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e
welcome coffee; nel caso di seminari di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il servizio di
buffet;
 dovrà essere garantito un numero di docenti adeguato rispetto all’attività seminariale prevista.
-

Workshop:
durata di 4 ore o di 8 ore massime;
il numero minimo di partecipanti per la riconoscibilità è fissato in 20;
nel caso in cui il numero di partecipanti per singolo evento scenda al di sotto del minimo previsto, i
costi relativi al singolo evento non saranno riconosciuti;
 devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e
welcome coffee; nel caso di workshop di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il servizio
di buffet;
 dovrà essere garantito un numero di docenti adeguato rispetto all’attività di workshop prevista.




Massimali dei costi per focus group
Per il riconoscimento delle attività focus group si prevede la rendicontazione a costi reali secondo i seguenti
parametri massimi di costo orario (così come previsti dalla DGR n. 671/2015):

Parametro orario in relazione al numero dei docenti (relatori/esperti)
Numero di ore

Focus Group
8
20

4
20

1 docente

424,00

575,50

2 docenti
3 docenti e più

502,00
580,00

653,50
731,50

Destinatari minimi

Si precisa che vengono stabilite le seguenti condizioni per la riconoscibilità delle attività di focus group:
 durata di 4 ore o di 8 ore massime;
 il numero minimo di partecipanti per la riconoscibilità è fissato in 20;
 nel caso in cui il numero di partecipanti per singolo evento scenda al di sotto del minimo previsto, i
costi relativi al singolo evento non saranno riconosciuti;
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devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e
welcome coffee; nel caso di focus group di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il servizio
di buffet;
dovrà essere garantito un numero di docenti adeguato rispetto all’attività di focus group prevista.

Costi per la mobilità in territorio regionale
Per alcuni interventi (teatro d’impresa, barcamp e visite di studio) è previsto l’utilizzo delle unità di costo
standard per il vitto in caso di semiresidenzialità per un importo onnicomprensivo pari a € 7,00 per pasto a
persona. Il costo per l’alloggio è riconoscibile solo per le visite che si svolgono in più giornate consecutive:
in tal caso, l’unità di costo standard riconosciuta è pari a € 50,00 giornalieri a persona onnicomprensiva di
vitto e alloggio. Le spese di viaggio possono essere riconosciute esclusivamente a costi reali.

Costi per la mobilità interregionale/transnazionale
Nel caso di mobilità formativa e visite di studio fuori dai confini regionali o nazionali, si applicano i
parametri di costo stabiliti per la mobilità interregionale e per la mobilità transnazionale (Tabelle in
Appendice). Tale contributo comprende la copertura dei costi legati a viaggio, vitto, alloggio e soggiorno dei
destinatari, determinato sulla base di parametri di costo di cui alle Tabelle - Mobilità transnazionale e
Mobilità interregionale riportate in Appendice. Il contributo sostiene, in via forfettaria, sulla base dei
parametri stabiliti per ciascuna Regione/Paese estero, i seguenti costi:
 viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione;
 sussistenza (vitto, alloggio);
 assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza.
Con riferimento alle attività di mobilità transnazionale per la tabella n. 1 in appendice, i parametri sono stati
calcolati considerando una settimana di 7 giorni: pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all’interno
della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo
settimanale.
Per la mobilità interregionale (tabella in appendice) i parametri sono stati calcolati considerando un
parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo: pertanto, qualora il periodo fruito dai destinatari,
all’interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il valore del contributo sarà riparametrato in
funzione dei giorni effettivi. Al contrario, non potranno essere riconosciuti importi aggiuntivi qualora il
destinatario soggiorni per 6 o 7 giorni.
Sia per la mobilità interregionale che per la mobilità transnazionale, qualora le visite di studio/aziendali non
raggiungano il monte ore massimo di 40, si potrà prevedere un costo giornaliero come previsto dalle
rispettive Tabelle in Appendice.
Riconoscimento dei costi relativi all’evento finale
Per la Linea 1, i costi di realizzazione dell’evento finale potranno essere riconosciuti a costi reali fino al
massimo del 5% del valore complessivo del progetto.
Per la Linea 2, i costi di realizzazione dell’evento finale, che dovrà essere realizzato in forma aggregata tra
tutti i progetti finanziati, potranno essere riconosciuti fino al massimo del 3% del valore complessivo del
progetto, escluse le tipologie di spesa a valere sul FESR.
Si ricorda che, come precisato al paragrafo 8 “Monitoraggio”, in fase di rendicontazione dovranno essere
presentate almeno 3 storie del progetto della Linea 1 e almeno 1 storia dei progetti Linea 2 per ogni
ambito di innovazione individuato, pena la riparametrazione dei costi pari al 7% del valore del progetto.
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Tabella riassuntiva:
Tipologia

Valore
Unità di costo standard (UCS) / Costi reali

Linea

Condizioni per il riconoscimento

Seminari informativi
Workshop

Costi seminari/workshop

1

Rispetto del numero minimo di partecipanti previsto
dalla tipologia
Erogazione dei servizi minimi stabiliti

Eventi
moltiplicatori

A costi reali sino ad un massimo di € 100,00
per partecipante

1

Erogazione dei servizi minimi stabiliti

Borse di ricerca

Da € 2.000,00 mensili

1e2

Effettiva fruizione del servizio e presentazione
report conclusivo e abstract di ricerca

Formazione indoor

UCS formazione

Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5 utenti) - rispetto
numero minimo di utenti formati e attività prevista

1) utenza occupata
piccoli gruppi: € 110,00 ora/attività +
€ 9,00 ore/allievo
grandi gruppi: € 164,00

Per gruppi di utenti sup. a 5 - rispetto numero min.
di utenti formati e attività prevista

2) utenza disoccupata
€ 93,30 ora/attività + € 4,10 ore/allievo

2

+
Verifica di ammissibilità dei costi per i costi non
considerati in sede di definizione dell’UCS (ad
esempio personale dedicato non rientrante in alcun
modo nell’ordinaria attività di docenza e di
tutoraggio, noleggio attrezzature e strumenti per
l’utilizzo di metodologie innovative, ecc) ed
essenziali per il raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento

Laboratorio dei
feedback

+
costi reali fino ad un massimale di €
5.000,00 per intervento
tali costi non possono superare il massimale
di € 100,00 per partecipante

Action
Research

UCS action research
€ 90,00 ora/attività

2

Realizzazione della singola ora di servizio erogata

Focus group

Costi focus group

2

Rispetto del numero minimo di partecipanti previsto
dalla tipologia
Erogazione dei servizi minimi stabiliti

Voucher Alta
Formazione

Voucher per la partecipazione a corsi di alta
formazione fino a € 2.000,00 a copertura
delle spese sostenute

2

Effettiva fruizione del servizio e superamento della
valutazione finale

Project work

UCS accompagnamento di gruppo (BASE €
15,00ora/partecipante - ALTA € 25,00
ora/partecipante)

2

Realizzazione della singola ora di servizio erogata al
destinatario

Assistenza/
consulenza

UCS accompagnamento
individuale (BASE € 38,00 o ALTA € 62,50
ora/partecipante)
di gruppo (BASE € 15,00 o ALTA € 25,00
ora/partecipante)

2

Realizzazione della singola ora di servizio erogata al
destinatario

Attività di accompagnamento (consulente) individuale fascia base € 38,00/ora –
Massimo 40 ore (indipendentemente dal
numero di destinatari coinvolti)
Visite di studio
Spese per la mobilità in ambito regionale
(Vitto € 7,00 per primo pasto a persona;
Residenzialità omnicomprensiva di vitto e
alloggio € 50,00;

2

Effettiva fruizione del servizio

Spese di viaggio a costi reali)
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Spese per la mobilità
interregionale/transnazionale (come da
Tabelle in Appendice)
Piani di sviluppo di
reti pubblico privato

UCS accompagnamento di gruppo (BASE €
15,00ora/partecipante - ALTA € 25,00
ora/partecipante)

2

Realizzazione della singola ora di servizio erogata al
destinatario
Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5 utenti) - rispetto
numero minimo di utenti formati e attività prevista

Teatro d’impresa

Barcamp

Evento
finale

Formazione outdoor
UCS formazione (utenza occupata)
+
100 € a partecipante - costi reali fino ad un
massimale di € 5.000,00 per intervento - tali
costi non possono superare il 10% del costo
complessivo del progetto
+
Costi mobilità – semiresidenzialità

Formazione outdoor
UCS formazione (utenza occupata)
+
100 € a partecipante - costi reali fino ad un
massimale di € 5.000,00 per intervento - tali
costi non possono superare il 10% del costo
complessivo del progetto
+
100 € a persona per
personale/strumentazione/allestimento/ecc.
per utilizzo metodologie innovative
+
costi semiresidenzialità

Fino a massimo 5% del valore complessivo
del progetto per la Linea 1.
Fino a massimo 3% del valore complessivo
del progetto per la Linea 2, esclusi le
tipologie di spesa a valere sul FESR.

2

2

Per gruppi di utenti sup. a 5 - rispetto numero min.
di utenti formati e attività prevista
+
Verifica di ammissibilità dei costi per i costi non
considerati in sede di definizione dell’UCS (ad
esempio personale dedicato non rientrante in alcun
modo nell’ordinaria attività di docenza e di
tutoraggio, noleggio della struttura del percorso,
allestimento delle attrezzature, ecc..) ed essenziali
per il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento.
Per piccoli gruppi (da min. 3 a 5 utenti) - rispetto
numero minimo di utenti formati e attività prevista
Per gruppi di utenti sup. a 5 - rispetto numero min.
di utenti formati e attività prevista
+
Verifica di ammissibilità dei costi per
i costi non considerati in sede di definizione
dell’UCS (ad esempio personale dedicato non
rientrante in alcun modo nell’ordinaria attività di
docenza e di tutoraggio, noleggio della struttura del
percorso, allestimento delle attrezzature, ecc..) ed
essenziali per il raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento
+
Verifica di ammissibilità dei costi per
i costi non considerati in sede di definizione
dell’UCS (ad esempio personale dedicato non
rientrante in alcun modo nell’ordinaria attività di
docenza e di tutoraggio, noleggio attrezzature e
strumenti per l’utilizzo di metodologie innovative,
ecc) ed essenziali per il raggiungimento degli
obiettivi dell’intervento
+ effettiva fruizione del servizio

1e2
Erogazione dei servizi minimi stabiliti

A costi reali sino ad un massimo di € 100,00
per partecipante.
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17. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato
I progetti che si riferiscono alla Linea 2 devono prevedere l’attivazione del regime di aiuto di stato, che
può riguardare una soltanto delle seguenti tipologie:


Regime de minimis ex Reg. 1407/2013: la scelta di tale regime permette di prevedere interventi
formativi e di accompagnamento e tipologie di spesa a valere sul FESR

oppure


Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014 modificato dal Reg. (UE) 1084/2017 per progetti che
comprendono interventi formativi e di accompagnamento.

Nel caso del Regime “de minimis” ex Reg. 1407/13 si deve considerare che l’importo complessivo degli
aiuti concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 Euro nell’arco di tre
esercizi finanziari; nel calcolo del plafond “de minimis” deve essere presa in considerazione sia l'azienda che
ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa.
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/13 (art. 3.2), l'impresa
richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto “de minimis” ricevuto, come impresa unica, nell'esercizio
finanziario in corso e nei due esercizi precedenti.
Ai sensi dell’art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE), s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese
fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più
altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Nel caso del Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014 (modificato dal Reg. (UE) 1084/2017) ai fini
della determinazione del cofinanziamento a carico delle imprese (proponenti o partner aziendali), ai sensi del
suddetto Regolamento, occorre considerare la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).
Le intensità massime di aiuto accordate, in funzione della dimensione dell’impresa, sono le seguenti:

Dimensione di impresa

% massima di aiuto

Piccole imprese

70%

Medie imprese

60%*

Grandi imprese

50%*

* Le percentuali sopra indicate possono essere aumentate del 10% per gli interventi rivolti alla formazione
di lavoratori con disabilità o di lavoratori svantaggiati (come da Reg. (UE) 651/14).
Si precisa che, ai sensi dell’art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 non sono più autorizzati aiuti se riguardano azioni
di formazione che le imprese realizzano in vista di conformarsi alle norme nazionali obbligatorie in materia
di formazione (art. 31 comma 2).
Ciascun progetto, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, dovrà far riferimento ad un solo regime
di aiuti.
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Le casistiche che si configurano sono pertanto le seguenti:
Caratteristiche del progetto

Regime di aiuti ammissibile

Progetti che comprendono interventi
formativi e di accompagnamento

Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/14 (modificato dal Reg. (UE)
1084/2017) oppure Reg. (UE) 1407/13 (“de minimis”)

Progetti che comprendono interventi
formativi e di accompagnamento e
tipologie di spesa a valere sul FESR

Reg. (UE) 1407/13 (“de minimis”)

Si precisa che sono escluse dagli interventi le imprese che si trovano in stato di difficoltà, così come definito
dall’art. 2 c. 18 del Reg. (UE) 651/2014.
Tabella: Approfondimento: definizioni ai sensi del nuovo regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014
(modificato dal Reg.(UE) 1084/2017)

1. Lavoratore svantaggiato
Si definisce «lavoratore svantaggiato» chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la
formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25
% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato
appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione
linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione
stabile.
2. Impresa
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.
PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di euro.
Piccola Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di
10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone.
3. Imprese autonome, partner, collegate
La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura
delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di
diritto di esercitare un'influenza dominante:
a) le imprese autonome;
b) le imprese partner;
c) le imprese collegate.
Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a
uno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un’impresa è autonoma se:
 non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
 non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più
imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
 non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è
un'impresa collegata.
Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in
presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels".
Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese,
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senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non
sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:
 possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;
 quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente;
 l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite
consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.
Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la
maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche
azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno
frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti.
Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese
riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1.
Della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa
subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa
tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.
4. Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese
L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato
nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno
o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti
in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.
5. Impresa in difficoltà
Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini
dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita
commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da
parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a
causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre
voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità
limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del
caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società
(diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del
rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il
finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora
abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini
della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal
diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Si precisa che il 1 luglio 2017 è stato attivato il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita
dalla Direzione generale Incentivi alle imprese del MISE con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il
controllo degli aiuti di Stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l'utilizzo dei fondi strutturali e
di investimento europei (SIE) 2014-2020 e con l'iniziativa Ue per la Modernizzazione degli aiuti di Stato.
Attraverso il Registro, alimentato da tutti soggetti tenuti a fornire i dati, sarà possibile verificare che gli aiuti
siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue
in materia di cumulo.
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L’operatività del Registro Nazionale degli Aiuti è disciplinata da un Regolamento del Ministero dello
Sviluppo economico, che à stabilisce le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di
verifica e i meccanismi di interoperabilità con i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e
SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni
pubbliche alle imprese.
Nello specifico, la piattaforma contiene informazioni in merito a:
 gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea o concessi in base ad un regolamento di
esenzione;
 gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento Ue n. 1407 del 2013;
 gli aiuti a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale (SIEG), compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del Regolamento n. 360 del 2012.
Per ciascuna di queste categorie di aiuti il Registro contiene i dati identificativi del beneficiario, della singola
agevolazione o del regime di aiuto, di chi lo concede e dell’Autorità responsabile, oltre a una serie di
informazioni sul progetto, come la localizzazione, i costi e le spese ammesse.
Inoltre, sul sito, realizzato in formato aperto, è disponibile l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta Regola Deggendorf e oggetto di una procedura
di recupero. Per quanto riguarda i settori agricolo e forestale, il Registro Nazionale degli Aiuti funzionerà in
modo integrato con i registri settoriali esistenti.

18. Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)
La presentazione dei progetti nell’ambito della presente Direttiva, a pena di inammissibilità, deve avvenire
tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.
Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la
procedura di seguito descritta.
Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati 11)

-

Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per
l’accesso all’applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2
- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; un’apposita guida alla
progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei
campi di cui l’applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente
dicitura: “Impresa Responsabile”.
-

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto 12 e apporre nel file
scaricato la firma digitale.

-

Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3
-

Presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU).

11

per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l’attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura
informatizzata,
al
fine
di
ottenere
il
codice
che
identifica
l’ente
nella
banca
dati
regionale.
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati
12
in regola con la normativa sull’imposta di bollo.

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
POR FSE 2014-2020 – IMPRESA RESPONSABILE
Percorsi per favorire l’innovazione delle aziende venete in un’ottica di sviluppo sostenibile – Anno 2019

692
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 14 giugno 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 816 del 11 giugno 2019

ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 33 di 45

pag. 33/45

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire,
a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 2 agosto 2019.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il sistema oltre tale termine impedisce la
presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande
con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini
previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:
- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.
La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
 scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative
firmata digitalmente;


scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;



moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner.

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro
della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e
delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie.
Le
informazioni
possono
essere
richieste
al
seguente
indirizzo
mail
bandifse.dir.formazione@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti
recapiti telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5133 – 5143 - 5092;

-

per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120- 5119;

-

per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e
il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
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Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella
sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione13.

18. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE
2014/2020.
In coerenza con quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
Il nucleo di valutazione verrà nominato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e potrà essere
integrato da esperti esterni indipendenti di comprovata esperienza.
Criteri di ammissibilità
Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la
loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva
valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione,
modulistica partner, ecc…);
4. sussistenza, nel soggetto proponente, dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e
dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione.
10. conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un’impresa privata.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nelle seguenti griglie di
valutazione.
Durante la valutazione delle graduatorie, all’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in
uno dei parametri sotto indicati comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.
La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 30 punti.
I progetti vengono finanziati in ordine decrescente per classi intere di punteggio, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili. A tal fine verrà, quindi, redatta una graduatoria per ciascuna linea progettuale utilizzando
le seguenti griglie di valutazione.

13

La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono
disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori
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Griglia di valutazione – Linea 1
FINALITA’ DELLA PROPOSTA
 Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate
che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del
sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;

Parametro 1

 circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei
destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti
(green economy, blue economy, ecc);

Parametro 3

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

 circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto
sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;

Buono

8 punti

 accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

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

Non del tutto
sufficiente

2 punti

 coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni
prescelte.

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

Livello

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

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

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

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE

Parametro 4

Insufficiente

 grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di
integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale;

OBIETTIVI PROGETTUALI

Parametro 2

Livello



Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:



metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare
riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra
l’articolazione del progetto e i contenuti proposti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti
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Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:



progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare
riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l’azione

PARTENARIATO
 Rappresentatività della struttura proponente

Parametro 5

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti
2 punti

coinvolgimento operativo del/dei partner in alcune fasi del
progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta
realizzazione dello stesso;

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una
maggiore finalizzazione dell’iniziativa sul territorio attuando
collegamenti con le realtà produttive;

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

 Qualità dei partner:



6 punti

Non del tutto
sufficiente

 Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali


Discreto

 Quantità dei partner:


numero di partner coinvolti

Altri criteri premianti:
Presenza di istituzioni che insistono in specifiche aree geografiche affette
da svantaggi naturali o demografici in linea con le pertinenti strategie di
sviluppo locale (strategia aree interne, aree montane).
GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA
Parametro 6
Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di
avvio e/o di conclusione dei progetti del bando DGR n. 948/2016

Livello
0%

0 punti

1 – 75%

2 punti

76 – 100%

5 punti

Griglia di valutazione – Linea 2
FINALITA’ DELLA PROPOSTA

Parametro 1

Livello

 Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate
che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del
sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;

Insufficiente

0 punti

 circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei
destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti
(green economy, blue economy, ecc);

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

 grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi
occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di
integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale
 circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto
sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;
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 accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.

Ottimo

OBIETTIVI PROGETTUALI

Parametro 2

 Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con
particolare riferimento all’Obiettivo Specifico al quale il bando si
riferisce;
 coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni
prescelte.

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello

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

Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

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

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE

Parametro 5

Livello

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

Parametro 3

Parametro 4

10 punti



Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:



metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare
riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra
l’articolazione del progetto e i contenuti proposti



Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:



progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare
riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l’azione

PARTENARIATO
 Rappresentatività della struttura proponente

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente

0 punti
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 Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali

Non del tutto
sufficiente

2 punti

coinvolgimento operativo del/dei partner in alcune fasi del
progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta
realizzazione dello stesso;

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una
maggiore finalizzazione dell’iniziativa sul territorio attuando
collegamenti con le realtà produttive;

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

 Qualità dei partner:




 Quantità dei partner:


numero di partner coinvolti

Altri criteri premianti:
Presenza di imprese che insistono in specifiche aree geografiche affette da
svantaggi naturali o demografici in linea con le pertinenti strategie di
sviluppo locale (strategia aree interne, aree montane).
GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA

Livello
0%

0 punti

Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di
avvio e/o di conclusione dei progetti del bando DGR n. 948/2016

1 – 75%

2 punti

76 – 100%

5 punti

Parametro 6

19. Pubblicizzazione delle iniziative
I beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione delle attività progettuali, devono
rispettare le disposizioni previste da:
- allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014;
- allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle
iniziative”;
- “Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni”.
I beneficiari sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul
sito istituzionale.
20. Tempi ed esiti delle istruttorie
I progetti presentati sono sottoposti all’approvazione degli organi competenti e approvati con Decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non
giustifichino tempi più lunghi.
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale.
Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse e i relativi punteggi assegnati per ogni singolo progetto
saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto, ai sensi delle
disposizioni previste dalla L. 241/90 in materia di accesso agli atti.
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Le graduatorie dei progetti presentati saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse che pertanto vale quale mezzo di notifica dei
risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di
conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere
informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

21. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presene Direttiva
saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse , che
pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i
soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni,
compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso
venisse evidenziato l’interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione
dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.
22. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti
I termini per l’avvio e per la conclusione dei progetti formativi saranno definiti nel provvedimento di
approvazione degli esiti dell’istruttoria.
I progetti approvati devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento,
salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
La durata dei progetti non potrà essere superiore a 15 mesi.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro
180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

23. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

24. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90, il responsabile del procedimento è il dott. Massimo Marzano
Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
25. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
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Tabella 1 – Descrizione interventi
Intervento

Descrizione

Linea

Figure
professionali

1

Relatori

Evento

Eventi, seminari informativi e workshop possono rispondere a
diverse finalità informative e di condivisione degli obiettivi
progettuali, degli esiti degli interventi oggetto della proposta
Seminari/Workshop progettuale, ecc.
Tale attività di ricerca si pone l’obiettivo di far crescere e
approfondire l’interazione tra Università ed impresa, assicurando
una intensa contaminazione tra: il rigore scientifico, metodologico
delle competenze coinvolte; il sapere esperienziale e le prassi
aziendali dei partner del progetto. In considerazione di ciò si
ritiene indispensabile che le borse di ricerca vengano erogate
esclusivamente dalle Università o da Centri di ricerca.

Borse di ricerca

Possono essere previste borse di ricerca per la realizzazione di
ricerche finalizzate a individuare i diversi fabbisogni
(professionali, formativi, di flessibilità, ecc.) espressi dalle risorse
umane presenti in azienda e approfondire specifiche tematiche
relative alla responsabilità sociale d’impresa quale asset per la
strategia d’impresa e ai modelli di consumo sostenibili.
Mediante le borse di ricerca potranno essere approfondite
tematiche quali: l’utilizzo di tecnologie pulite, soluzioni per
ecosistemi, prodotti e metodi efficienti sotto il profilo delle risorse,
ecc.

1e2

Borsista

Le borse di ricerca vengano erogate esclusivamente dalle
Università o da Centri di ricerca.
Si precisa che, qualora gli obiettivi della ricerca lo rendessero
necessari, potrà essere realizzato un periodo di permanenza
all’estero o fuori regione e potranno essere riconosciuti ulteriori
costi secondo le tabelle per la mobilità transnazionale riportate in
appendice (così come approvate con DGR n. 671/2015).

Formazione indoor

Formazione
tecnica/specialistica
per
l’acquisizione
o
l’implementazione di competenze necessarie ad attuare modelli
sostenibili di produzione e di consumo e a favorire
l’innovazione dei processi industriali e dei prodotti delle imprese
venete in una prospettiva di sviluppo sostenibile del territorio. Sarà
possibile prevedere percorsi di diversa durata, che potranno essere
combinati in una struttura modulare articolata temporalmente e
variamente fruibile dai vari destinatari.

2

Docente

2

Consulente

Nell’erogazione di tale formazione, laddove funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di acquisizione/implementazione
delle competenze, potranno essere utilizzate anche metodologie
innovative che favoriscano l’apprendimento attraverso il fare.

Action research

Attività di accompagnamento per definire il piano di sviluppo in
un’ottica di responsabilità sociale d’impresa quale asset strategico
d’impresa o di definizione dei modelli di consumo sostenibili.
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Tale attività di laboratorio permette di realizzare un ambiente di
scambio reciproco di feedback, nei quali le persone possano
ottenere riscontri e piste di sviluppo dagli altri partecipanti (siano
essi colleghi stretti o piuttosto persone conosciute da poco) ed allo
stesso tempo potenziare la propria capacità di restituire feedback
sul tema della responsabilità sociale d’impresa.

2

Consulente/
conduttore

2

Docente

2

Consulente

2

Consulente

Il laboratorio potrà avere una durata massima di 40 ore anche non
consecutive.
Voucher per la
partecipazione a
corsi di alta
formazione

Project work

Voucher per la partecipazione a corsi di alta formazione per
l'acquisizione di specifiche competenze specialistiche inerenti le
tematiche oggetto della Direttiva.
Attività di gruppo a utile all’elaborazione di un progetto/prodotto
finale concreto e valutabile che porti all’implementazione di nuove
strategie aziendali e modelli finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi previsti da Direttiva.
Tale intervento potrà avere una durata di minimo 8 ore e massimo
di 40 ore.

Assistenza/
consulenza

Visite di studio

Visite aziendali

Attività individuale o di gruppo che, avvalendosi dell’apporto di
un consulente esperto, potrà coinvolgere diverse tipologie di
soggetti (vertici aziendali, manager, responsabili di settore,
lavoratori/trici con specifiche mansioni, operatori, ecc.) nel
definire le linee d’intervento in ordine all’adozione di pratiche
socialmente responsabili e allo sviluppo sostenibile del territorio.
Visite di studio per vedere concretamente esempi di buone
pratiche inerenti alla responsabilità sociale d’impresa. Possono
essere realizzate sul territorio della Regione del Veneto oppure
presso strutture site in altre Regioni italiane o in altri Paesi, con la
finalità di conoscere e trasferire buone pratiche di responsabilità
sociale d’impresa.
Visite aziendali per conoscere concretamente buone pratiche
aziendali attinenti l’oggetto dell’iniziativa. Possono essere
realizzate sul territorio della Regione del Veneto oppure presso
strutture site in altre Regioni italiane o in altri Paesi, con la finalità
di conoscere e trasferire buone pratiche di responsabilità sociale
d’impresa.

Consulente/
accompagnatore
2

2

L’attività non prevede la possibilità di usufruire del consulente
dedicato ad accompagnare ed affiancare i destinatari.
Piani di sviluppo e
reti

Teatro d’impresa

Si tratta di incontri (di durata variabile da 2 a 4 ore) finalizzati a
definire, sostenere, implementare la costruzione di reti (reali e/o
virtuali) tra imprese, enti pubblici, Università, ecc. in grado di
favorire il lavoro di rete, lo scambio di linguaggi e buone pratiche.
È un’attività di formazione esperienziale che si svolge nel corso di
una o più giornate e permette di creare un livello di
coinvolgimento che supera la sfera cognitiva attivando anche il
piano emotivo dei partecipanti. Tale intervento permette di
ripensare i comportamenti individuali e le scelte “aziendali” in una
forma leggera ma nello stesso tempo di grande impatto.
Nella prospettiva del teatro d’impresa, il cambiamento ed il
miglioramento dell’adulto sono possibili attraverso un tipo di
formazione che non metta al centro esclusivamente il sapere e il
saper fare ma anche il saper essere, e quindi il sapersi relazionare,

2

Consulente/
facilitatore

2

Docente/
docente di
supporto/
esperto di teatro
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il saper comunicare, ovvero il modo personale di ognuno di
apprendere legato ai propri vissuti e alle proprie esperienze.
Interventi per condividere il percorso d'innovazione dei processi e
dei prodotti in un’ottica di responsabilità sociale d’impresa. Il
Barcamp è una sconferenza (o nonconferenza) ad-hoc, nata dal
desiderio delle persone di condividere e apprendere in un ambiente
aperto e libero. È un evento intenso con discussioni, demo e molta
interazione tra i partecipanti.
Barcamp

Focus group

Prevede una modalità interattiva: niente spettatori, solo
partecipanti. Tutti i partecipanti devono mostrare una demo,
preparare una presentazione/discussione, una sessione o aiutare in
una di queste, oppure possono offrirsi come volontari e contribuire
in qualche modo al supporto dell'evento. Le persone presenti
all'evento sceglieranno quali demo o presentazioni vogliono
ascoltare. Chi presenta si impegna a pubblicare su web le slide, le
note, l'audio e/o il video della sua presentazione, in modo che
anche chi non era presente ne possa beneficiare. L’intervento potrà
avere una durata massima di 8 ore.
Focus group possono rispondere a diverse finalità di condivisione
degli obiettivi progettuali tra referenti aziendali alla presenza di un
moderatore, in particolare in merito agli esiti degli interventi
oggetto della proposta progettuale,.

2

Consulente/
facilitatore

2

Relatori
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Tabella 2 – Parametri mobilità transnazionale
Costo

Spese per ogni viaggio in €

Costo
giornaliero
in €

1 Settimana
(7 giorni)

Austria

74

515

532

Stato Membro di destinazione

(fino ad un massimo di due viaggi A/R)
(solo per i titolari di borsa di rientro fino ad un massimo
di quattro viaggi A/R)

Belgio

74

515

476

Bulgaria

74

515

336

Cipro

77

538

420

Croazia

58

403

452

Danimarca

86

605

672

Estonia

58

403

420

Finlandia

77

538

588

Francia

80

560

560

Germania

67

470

476

Grecia

70

493

476

Irlanda

80

560

588

Islanda

80

560

476

Lettonia

67

470

420

Liechtenstein

70

493

615

Lituania

58

403

364

Lussemburgo

77

538

476

Malta

67

470

420

Norvegia

70

493

700

Paesi Bassi

83

582

532

Polonia

70

493

448

Portogallo

64

448

448

Regno Unito

90

627

616

Repubblica ceca

74

515

476

Romania

70

493

364

Slovacchia

67

470

420

Slovenia

58

403

448

Spagna

67

470

504

Svezia

83

582

560

Svizzera

70

493

615

Turchia

70

493

392

Ungheria

70

493

448

Si precisa che nel caso di permanenza all’estero di due settimane, il costo per ogni persona va calcolato secondo la
seguente formula: (costo giornaliero x 14) + costo del viaggio A/R. Esempio di costo di ogni persona per un viaggio e
soggiorno di 2 settimane nel Regno Unito: (€ 90,00 x gg 14) + € 616 = € 1.876 a persona.
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Tabella 3 – Parametri mobilità transnazionale – secondo macroaggregati Programma dell’Unione
Europea Jean Monnet 2013
Importo (in €) vitto e alloggio a giornata per periodi
inferiore al mese
dal 1° al 7°giorno

dall’8° al 14°giorno

dal 15° giorno

Nord America

168,00

67,20

26,88

Centro e Sud America

116,00

46,40

18,56

Africa

125,00

50,00

20,00

Asia

127,00

50,80

20,32

Oceania

120,00

48,00

19,20

Altri paesi europei (non
inclusi nella Tabella 2 in
Appendice)

142,00

56,80

22,70

Paese ospitante

Costo viaggio
standard a/r (in €) Una tantum

600,00
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Tabella 4 – Parametri di costo per la mobilità interregionale
Regione
italiana
(di
destinazione)
Abruzzo
Basilicata

Sussistenza
Costo giornaliero in € Costo 1 settimana in €

Costi di
viaggio
201,59
258,77

Calabria

303,74

Campania

165,55

Emilia
Romagna

63,28

Friuli Ven.
Giulia

37,29

Lazio

164,98

Liguria

106,22

Lombardia

68,93

Marche

50,00

250,00

70,06

Molise

194,13

PA Bolzano

96,05

PA Trento

18,98

Piemonte

102,83

Puglia

164,42

Sardegna

248,13

Sicilia

302,84

Toscana

94,92

Umbria

124,92

Valle d'Aosta

154,75
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