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Salzano (Ve), Villa Donà e Filanda Romanin-Jacur.
La villa del XVII secolo, residenza estiva della nobile famiglia veneziana dei Donà delle Rose, è dal 1989 la sede dell'Amministrazione comunale.
Insieme al parco all'inglese e al fabbricato, che un tempo ospitata un setificio, rappresenta uno dei punti di maggior interesse di Salzano. La filanda,
progettata e costruita nel 1872 da Leone Romanin-Jacur, è stata una delle più importanti del Veneto e dava lavoro a circa 250 donne. I lavori di
restauro e di recupero di questo edificio mirano a trasformarlo da opificio tessile a "officina culturale".
(Archivio fotografico Comune di Salzano)
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elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), delle attività per la manutenzione
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della Giunta Regionale a Cannaregio 2277/2278 Venezia. Impegno di spesa di Euro
20.532,60 Iva inclusa sul bilancio di previsione per l'esercizio 2018. CIG ZD623D174B.
D.Lgs. n.50/16, D.P.R. 207/10, D.G.R.V. 2401/12, D.G.R.V. 1475/2017, L.R. 39/01.
[Appalti]
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n. 227 del 11 giugno 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta MASSIMO
ROSAN S.R.L. con sede in Venezia C.F./P.IVA 00285330270, di un intervento urgente
di manutenzione del corpo fognario della Sede Regionale ex Esav, S. Croce n. 1187,
Venezia. Impegno di spesa di Euro 825,00 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2018.
CIG ZD923E618A. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
n. 232 del 13 giugno 2018
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex
Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in Comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto
2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4. Piste
Ciclabili". Approvazione seconda perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo.
Progetto "Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex Ferrovia
Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP H45I15000050008. Impegno di spesa di Euro
536.695,32 (IVA inclusa) per i lavori della seconda perizia (CIG 6836053963) e per le
attività della Direzione lavori (CIG 694295106B), e prenotazione dell'importo di Euro
367.153,20 a totale copertura del quadro economico rideterminato. L.R.39/01.
[Demanio e patrimonio]
n. 252 del 27 giugno 2018
Contratto Regione del Veneto Immobiliare Marco Polo s.r.l., Rep. 35064 del
27.03.2018. Approvazione dello schema di regolamento d'uso per la gestione dei servizi
afferenti i complessi monumentali di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e
"Rocca di Monselice" in Monselice (PD), di proprietà regionale, ed approvazione degli
elenchi dei beni mobili presenti presso i due complessi monumentali, beni che saranno
dati in consegna per la custodia e la valorizzazione a Immobiliare Marco Polo s.r.l.,
società interamente partecipata dalla Regione del Veneto.
[Demanio e patrimonio]
n. 253 del 28 giugno 2018
Presa atto trattativa privata deserta avente per scadenza presentazione offerte il giorno
27.06.2018 ore 12.00 per l'alienazione di terreno di proprietà regionale catastalmente
censito in Comune di Adria (RO) fg. 45 mapp. 907, in esecuzione della DGR n. 711/2017
"Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare L.R.
n. 7/2011, art. 16 DGR/CR 25 del 28.03.2017" e della DGR n. 595/2018, di cui all'avviso
approvato con decreto n. 194 del 23.05.2018.
[Demanio e patrimonio]
n. 258 del 02 luglio 2018
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del quarto piano dell'immobile di
proprietà della Regione del Veneto denominato "Rio Novo", sito in Venezia, Dorsoduro
3494/A CIG: 7206138532 CUP: H74H17001210002. Autorizzazione alla liquidazione
dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del
D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 93.264,03 oltre IVA al 22% per Euro 20.518,09 e così per
complessivi Euro 113.782,12 in favore del R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l."
(mandataria) con sede legale in Trentola-Ducenta (CE), Via Roma n. 36
P.IVA:00134930619 e "Migevi s.r.l.", con sede legale in Aversa (CE), Via C. Battisti n.
65. P.IVA:03821270612 (mandante). D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i..
[Appalti]

209

211

216

230

232

n. 264 del 03 luglio 2018
Terzo esperimento di asta pubblica per l'alienazione del compendio sito in Comune di
Teolo (Pd), Via Ronco, di proprietà dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei, in
attuazione del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e degli enti strumentali, approvato con DGR n. 711/2017. Presa atto terza asta
deserta avente per scadenza il giorno 28.06.2018 ore 12.00.
[Appalti]

234

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
n. 126 del 03 luglio 2018
Avviso di procedura di mobilita' esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.
165/2001: n. 2 unita' di personale di categoria C con profilo professionale di assistente
economico e n. 2 unita' di personale di categoria D, profilo professionale di specialista
economico.
[Concorsi]

236

DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
n. 32 del 22 maggio 2018
Affidamento della fornitura di cartelline in cartoncino personalizzate riportanti il logo
della Regione del Veneto da utilizzare per le attivita' internazionali degli organi regionali.
Impegno di spesa. Affidamento diretto sotto soglia comunitaria, articolo 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016. CIG Z0D22C15C3.
[Appalti]
n. 36 del 11 giugno 2018
Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" Avviso
per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei
territori - dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS), codice AID 011318, CUP H39I17000120001. Aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell'operatore
economico Divulgando S.r.l, P.IVA 01136240320, per l'acquisizione sotto soglia sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di ideazione ed
elaborazione del logo ed immagine coordinata del Progetto. Impegno di spesa e
corrispondente accertamento di entrata. CIG Z0C22C196A. DDR n. 11 del 15.03.2018.
DGR n. 1146 del 19.07.2017 e n. 1475 del 18.09.2017.
[Appalti]

238

241

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI
ELETTORALI
n. 66 del 12 giugno 2018
Assegnazione di contributi a favore dei Comuni per l'elaborazione di studi di
fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni, alla costituzione di una Unione di Comuni,
alla riorganizzazione delle Unioni montane per la gestione associata di nuove funzioni
fondamentali conferite dai comuni ad esse appartenenti, all'aggregazione di Unioni
montane. Anno 2018. Impegno di spesa.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

247

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITÀ CULTURALI E
SPORT
n. 143 del 08 maggio 2018
Indizione ed approvazione degli atti di gara di una procedura per l'acquisizione
tramite sistema MEPA di servizi professionali di supporto specialistico per l'attività di
Project Manager nell'ambito del progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione
sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie creative nella zona MED),
finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN
(MED) 2014-2020. CUP: H37G18000050005 - CIG: 7476098f39.
[Appalti]

250

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 939 del 26 giugno 2018
Conferimento dell'incarico interinale di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del
Territorio nelle more dell'espletamento della procedura di selezione per assegnazione
dell'incarico a nuovo titolare.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 983 del 06 luglio 2018
Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Avviso pubblico per la
presentazione di istanze di cofinanziamento regionale alla redazione dei piani. (Legge 28
febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 24
comma 9; L.R. 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8).
[Servizi sociali]

265

267

n. 990 del 06 luglio 2018
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 C "Investimenti
innovativi nel settore ricettivo turistico". Bando per l'erogazione di contributi per
investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico alle PMI di montagna.
[Turismo]
n. 1001 del 06 luglio 2018
Ratifica del DPGR n. 73 del 29 giugno 2018 di proroga del termine per la
presentazione di proposte di candidatura ai fini della nomina da parte della Giunta
regionale a componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Veneto
Film Commission". Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 6.
[Cultura e beni culturali]

278

325

PARTE TERZA

CONCORSI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Avviso di mobilità esterna volontaria per
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato di Categoria D, profilo professionale di specialista economico.

327

Direzione Organizzazione e Personale. Avviso di mobilità esterna volontaria per
passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni per n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato di categoria C, profilo professionale di assistente economico.

335

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
ERRATA CORRIGE. Comunicato relativo a "AGENZIA VENETA PER I
PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA" avente per oggetto "Proroga
dei termini delle procedure di mobilità esterna - ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs.
165/2001 - per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, per specialista
amministrativo o economico, categoria D (mob_2018_08) e di n. 1 posto, a tempo pieno e
indeterminato per assistente amministrativo - categoria C (mob_2018_10)"

343

AGENZIA VENETA PER LA INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - VENETO
AGRICOLTURA, LEGNARO(PD)
Avviso di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato di
dirigente tecnico-forestale per le attività di sistemazione idraulico-forestali ai sensi della
legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 "Legge Forestale Regionale".
344

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico disciplina
Chirurgia Pediatrica per la UOC Chirurgia Pediatrica.

345

Rettifica pubblicazione estratto bando riapertura termini concorso pubblico a n. 2
posti di Dirigente Medico - disciplina: Anestesia e Rianimazione, per la UOC Anestesia e
Rianimazione.

353

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti medici nella
disciplina di anestesia e rianimazione.

354

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti medici nella
disciplina di radiodiagnostica.

355

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2
dirigenti medici nella disciplina di ortopedia e traumatologia.

356

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4
dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione.

364

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

372

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore
Tecnico Specializzato - Autista di Autoambulanza e di Idroambulanza - Cat. Bs.

373

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di
Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 556 del 28.06.2018).

383

RIAPERTURA TERMINI per la presentazione delle candidature all'AVVISO
PUBBLICO per il conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa U.O.C.
Oncologia - Ospedali Riuniti Padova Sud.

384

COMUNE DI CAMPODORO (PADOVA)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per il passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni di n. 1 posto di "collaboratore amministrativo cat. giuridica b3" o
"istruttore amministrativo/contabile cat. giuridica c1" a tempo pieno ed indeterminato.

394

COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico - cat.C,
mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, d.lgs n. 165/2001
(mobilità).

395

Avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile- cat.c, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, d.lgs n.
165/2001 (mobilità).

396

COMUNE DI MUSSOLENTE (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria esterna (ex art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001)
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore di vigilanza (Cat.
C1) - AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE.

397

COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VENEZIA)
Rettifica e riapertura termini concorso pubblico per soli esami per la copertura, con
contratto a tempo indeterminato e part-time (18 ore), di n. 1 posto di istruttore
amministrativo, cat. C.

398

IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura previa selezione per titoli e colloquio di
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "Funzionario Tecnico" cat. D CCNL
subordinata allìesito negativo della procedura ex art. 34 bis D. L.vo 165/2001.

399

Avviso di mobilità volontaria per la copertura, previa selezione per titoli e colloquio,
n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Medico (cat. D CCNL) subordinata all'esito
negativo della procedura ex art. 34 bis D. L.vo 165/2001.

400

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di
contratti a tempo determinato di Medico (cat. D CCNL Funzioni Locali).

401

IPAB RESIDENZA PER ANZIANI "BEATA GAETANA STERNI", AURONZO DI
CADORE (BELLUNO)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sei posti di
infermiere cat. D contratto regioni ed autonomie locali presso la Residenza per anziani
Beata Gaetana Sterni di Auronzo di Cadore.

402

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO
(PADOVA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 posto nel profilo professionale di COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE - ESPERTO IN SISTEMI E PROCESSI BIOTECNOLOGICI cat. D,
da assegnare alla SCS6 - Virologia Speciale e Sperimentazione della sede centrale
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD).

403

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 posto nel profilo professionale di OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO ADDETTO ALLA GESTIONE E GOVERNO DI ANIMALI DA LABORATORIO, cat.
Bs da assegnare alla SCS3 - U.O. Veterinaria centralizzata protezione animali utilizzati a
fini scientifici della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
di Legnaro (PD).

411

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 posto nel profilo professionale di n. 1 OPERATORE TECNICO
SPECIALIZZATO - ADDETTO AL MAGAZZINO, cat. Bs da assegnare alla SCA2 S.S. Approvvigionamento e gestione di beni e servizi - U.O. Magazzino della sede
centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD).

419

PROVINCIA DI PADOVA
Selezione pubblica, per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, di un dirigente per il Servizio Trasporti.

427

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
COMUNE DI DOLO (VENEZIA)
Asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà comunale.

428

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo. Avviso relativo all'istanza di concessione di risorse
geotermiche presentata da MASCHIO ARATRI SRL. D.lgs. 22/2010 e D.G.R. 985/2013.

429

Direzione Difesa del Suolo. Avviso relativo all'istanza di permesso di ricerca di
risorse geotermiche presentata da MINOEGE SRL. D.lgs. 22/2010 e D.G.R. 985/2013.

431

Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 12 giugno 2018.

433

Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Jesolo (VE). Pubblicazione avviso
con elenco istanze di concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o
sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.

434

Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Martellago (VE). Pubblicazione
avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per derivazioni d'acqua
superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.

436

Unita' Organizzativa Genio Civile Verona R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Tenuta
Garzon Società Agricola di Magnabosco Gino & C. s.s. Rif. pratica D/12984 Uso: irriguo
- Comune di Tregnago (VR)

439

Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica. Richiedente: Croce Adriana. Rif. pratica D/12922. Uso:
Irriguo - Comune di Mezzane di Sotto (VR).

440

Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Società
Agricola Pieropan di Leonildo Pieropan & C. s.s. Rif. pratica D/12977. Uso: igienico
sanitario (lavaggio bottiglie di una cantina, lavaggio dei serbatoi, dell'impianto di
filtrazione e delle pavimentazioni di una cantina), igienico ed assimilati (antincendio ed
igienico-sanitario servizi igienici), irrigazione aree verdi ed irriguo - Comune di Soave
(VR) in loc. Palestrello.

441

Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: SOCIETÀ
AGRICOLA SOATTIN DI SOATTIN FRANCESCO E NICOLA S.S. Rif. pratica
D/12983. Uso: irriguo - Comune di Soave (VR).

442

Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: BELLINI
ILES. Rif. pratica D/12920. Uso: irriguo serre - Comune di San Pietro in Cariano (VR).

443

Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Terra
Sergio. Rif. pratica D/12947. Uso: irriguo soccorso - Comune di Brentino Belluno (VR).

444

Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente:
VANZANI GIUSEPPE. Rif. pratica D/12978. Uso: irriguo ANTIBRINA - Comune di
Belfiore (VR).

445

Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Salvaro
Dorino . Rif. pratica D/12946. Uso: irriguo soccorso - Comune di Monteforte d'Alpone
(VR).

446

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Tenuta Marigonda Società
Agricola di Bucciol Lorenzo S.n.c. per concessione di derivazione d'acqua in Comune di
Gorgo al Monticano ad uso irriguo. Pratica n. 5684

447

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Dalla Longa Andrea per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di Valdobbiadene ad uso irriguo. Pratica
n. 5686

448

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della Società Agricola Bosco del
Corner di Ceccutto & C. s.s. per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Gorgo
al Monticano ad uso irriguo. Pratica n. 5685

449

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Comunicazione condizioni tariffarie in vigore nel mese di Luglio 2018 in riferimento
alla vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle località della Provincia di Belluno.

450

COMUNE DI CAORLE (VENEZIA)
Bando pubblico per l'assegnazione di 184 spazi destinati alla realizzazione di
infrastrutture a supporto della navigazione lungo i corsi d'acqua interni del Comune di
Caorle.

451

VENETO INNOVAZIONE SPA, MESTRE - VENEZIA
Convocazione Assemblea Ordinaira di Veneto Innovazione S.p.A.

452

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento N. 144/VIA/2016 di esclusione dalla procedura di VIA con
prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto di riattivazione di un
sito di recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Vigonza (PD) - Proponente
INTERCOMMERCIO Srl.

453

Provvedimento N. 145/VIA/2015 di esclusione dalla procedura di V.I.A. con
prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi per il progetto di modifica di un
impianto esistente denominato "Impianto di miscelazione discontinuo" in Comune di
Cittadella (PD) - Proponente CORTAL EXTRASOY SpA.

454

Provvedimento N. 146/VIA/2015 di esclusione dalla procedura di V.I.A. con
prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi per il
progetto di impianto di recupero rifiuti a matrice inerte, potenzialita' di recupero 100.000
t/a pari a 400 t/g in Comune di Santa Margherita d'Adige (PD) - Proponente CASTAGNA
SCAVI Snc con sede legale in Via Umberto I Saletto (PD).

455

Provvedimento N. 147/VIA/2015 di esclusione dalla procedura di V.I.A. con
prescrizioni e raccomandazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/06 e smi, per progetto
di interventi di adeguamento gestione, riorganizzazione ampliamento dell'attivita' di
stoccaggio e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in Comune di
Trebaseleghe (PD) - Proponente FUTURA RECUPERI Srl.

456

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi
dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi, del progetto di adeguamento tecnologico e aumento
della potenzialità in un allevamento avicolo in comune di Montagnana (PD), presentato
dalla Ditta Volpato Fabio. Provvedimento N. 176 del 18/5/17

457

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e
raccomandazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di modifica
dell'impianto per il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi sito a Villa del Conte (PD),
presentato dalla Ditta Eurogomma Srl. Provvedimento N. 177 del 25/5/17

458

Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e
raccomandazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi, del progetto di attivazione
di un medio centro commerciale per una media struttura di vendita esistente di proprieta'
di CONAD Soc. Coop. in Comune di Padova, presentato dalla CONAD - Commercianti
Indipendenti Associati Soc. Coop. Provvedimento N. 175 del 12/5/17

459

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 860 del 27 giugno 2018
PSR 2014-2020: DGR 2112 del 29/12/2017. Approvazione graduatoria regionale e
finanziabilità per tipo intervento 3.2.1 "Informazione e promozione sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari", relativo alla Focus area 3.

460

Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 866 del 28 giugno 2018
PSR 2014/2020 GAL Patavino - PSL 2014/2020 - Misura 16.2.1 Realizzazione di progetti
pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processo - Focus Area 6/A, attivato con
delibera del CdA del GAL n. 31 del 15/11/2017 - Approvazione della graduatoria di
ammissibilità e finanziabilità.

461

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMUNE DI GAIARINE (TREVISO)
Decreto del Responsabile del procedimentio n. 168 del 28 giugno 2018
Realizzazione di pista ciclo pedonale tra Gaiarine ed Albina 1° lotto, deposito indennità di
esproprio ex art. 20 comma 14 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

462

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO)
Estratto del Decreto del Responsabile del Settore Espropri del Comune di Godega di S.U. n. 1
del 2 luglio 2018
Realizzazione di percorso ciclo-pedonale di via Bibano di Sotto.
463
COMUNE DI LAZISE (VERONA)
Estratto determinazione del responsabile area tecnico manutentiva, lavori pubblici,
paesaggistica ed espropri n. 152 del 28 giugno 2018
Espropriazione di beni immobili per la riqualificazione urbana della piazzetta semaforo
nella frazione di Pacengo di Lazise - Liquidazione indennità di esproprio concordate.

465

Estratto determinazione del responsabile area tecnico manutentiva, lavori pubblici,
paesaggistica ed espropri n.156 in data 2 luglio 2018
Espropriazione di beni immobili per la riqualificazione urbana della piazzetta semaforo
nella frazione di Pacengo di Lazise - Liquidazione indennità di esproprio concordate integrazione.

466

Estratto determinazione del responsabile area tecnico manutentiva, lavori pubblici,
paesaggistica ed espropri n.158 del 2 luglio 2018
Espropriazione di beni immobili per la riqualificazione urbana della piazzetta semaforo
nella frazione di Pacengo di Lazise - deposito indennità di esproprio non concordate.

467

COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BELLUNO)
Decreto esproprio n. 2049 del 20 giugno 2018
Decreto esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del d.p.r.
327/2001.
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CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 373752)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 80 del 06 luglio 2018
Aggiornamento degli ambiti territoriali di scelta per Medicina Generale e degli ambiti territoriali di scelta per la
Pediatria di libera scelta dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea", di cui alla DGR n. 2174/2016, Allegato C).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento gli ambiti territoriali di scelta per la Medicina Generale e gli
ambiti territoriali di scelta per la Pediatria di libera scelta dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea", a seguito della richiesta
aziendale di inserimento del nuovo comune di "Borgo Veneto", ex L.R. 16 febbraio 2018, n. 6, derivante dalla fusione dei
comuni di Saletto, Santa Margherita D'Adige e Megliadino San Fidenzio.

Il Direttore generale
PREMESSO CHE l'Allegato A) della L.R. n. 19 del 25/10/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale
veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" ha ridefinito gli ambiti
territoriali delle Aziende ULSS della Regione del Veneto a decorrere dal 1/1/2017;
VISTO CHE la DGR n. 2174 del 23/12/2016, Allegato C), in attuazione alla L.R. n. 19 del 25/10/2016, ha ricodificato gli
ambiti territoriali di scelta per la Medicina generale e per la Pediatria di libera scelta delle Aziende ULSS della Regione
Veneto;
PRESO ATTO CHE l'Azienda ULSS n. 6 "Euganea", con la nota prot. n. 104253 del 18/06/2018, agli atti della struttura
competente, ha comunicato l'istituzione del nuovo comune di "Borgo Veneto", ex L.R. 16 febbraio 2018, n. 6, mediante
fusione dei comuni di Saletto, Santa Margherita D'Adige e Megliadino San Fidenzio che ha effetto anche negli ambiti di scelta
territoriali per la Medicina Generale e per la Pediatria di libera scelta;
RITENUTO pertanto, a parziale aggiornamento dell'Allegato C) della DGR n. 2174/2016, di dover procedere agli
adempimenti conseguenti all'istituzione del nuovo comune "Borgo Veneto" aggiornando gli ambiti di scelta per la Pediatria di
libera scelta dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" come segue:
• inserimento del nuovo comune di "Borgo Veneto" derivante dalla fusione dei tre comuni di Saletto, Santa Margherita
D'Adige e Megliadino San Fidenzio nell'ambito DIS_5_MMG_1;
• inserimento del nuovo comune di "Borgo Veneto" derivante dalla fusione dei tre comuni di Saletto, Santa Margherita
D'Adige e Megliadino San Fidenzio nell'ambito DIS_5_APLS_1.

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di aggiornare gli ambiti territoriali di scelta della Medicina generale e della Pediatria di libera scelta dell'Azienda
ULSS n. 6 "Euganea" a parziale modifica dell'Allegato C) della DGR n. 2174 del 23/12/2016, come indicato
nell'Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante dello stesso;
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3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria - LEA, di dare attuazione al presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione urgente del presente decreto nel BUR in forma integrale.
Domenico Mantoan
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ALLEGATO A al Decreto n.
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6 luglio 2018

pag. 1/1

Aggiornamento degli ambiti territoriali di scelta della Medicina generale

Azienda ULSS n. 6 – “Euganea”
Ex Azienda n. 17 Monselice
Cod DISTRETTO
in AUR
DIS_5

COMUNI PRESENTI ante L.R. 6/2018

COMUNI PRESENTI post L.R. 6/2018

Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio, Megliadino San
Vitale, Merlara, Montagnana, Saletto, Santa
Margherita d'Adige, Urbana

Borgo Veneto, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Urbana

CODIFICA
AMBITI MMG
DIS_5_AMMG_1

Aggiornamento degli ambiti territoriali di scelta della Pediatria di libera scelta

Azienda ULSS n. 6 – “Euganea”
Ex Azienda n. 17 Monselice
Cod DISTRETTO
in AUR
DIS_5

COMUNI PRESENTI ante L.R. 6/2018

COMUNI PRESENTI post L.R. 6/2018

Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Fidenzio, Megliadino San
Vitale, Merlara, Montagnana, Saletto, Santa
Margherita d'Adige, Urbana

Borgo Veneto, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Urbana

CODIFICA
AMBITI MMG
DIS_5_APLS_1
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI
(Codice interno: 373813)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 39 del 09 luglio 2018
Pubblicazione zona/e carente/i straordinaria/e: Aziende ULSS n. 7 Pedemontana. Accordo Collettivo Nazionale
(ACN) per la disciplina dei rapporti con i MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, reso esecutivo con Intesa
Conferenza Stato - Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i.- art. 33 e Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta,
recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di n. 1 (una) zona carente straordinaria di pediatria
convenzionata per l'assistenza primaria, individuata dall'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con formale determinazione
aziendale, sulla base dei criteri dell'art. 32 dell'ACN PLS 2005 e s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2006.

Il Direttore
VISTO l'art. 33, comma 1 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data
15/12/2005 e smi in base al quale ciascuna Regione, nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno o diversamente secondo quanto
previsto da specifici accordi regionali, pubblica nel Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri
convenzionati per l'assistenza primaria individuati dalle singole Aziende ULSS sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32.
VISTO l'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006, che prevede la
possibilità da parte delle Aziende ULSS di richiedere la pubblicazione di zone carenti straordinarie anche in deroga alle
scadenze previste dall'art. 33 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data
15/12/2005 e smi.
VISTE le richieste di pubblicazione di n. 1 (una) zona carente straordinaria di pediatria convenzionata per l'assistenza primaria,
individuata dall'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana d'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a
livello aziendale, e comunicata con nota protocollo n. 0060983U del 03/07/18 agli atti della struttura competente.
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15 comma 11, i
pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'ACN non possono fare domanda di inserimento nella
graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33, comma 13 del citato ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare alla/e Azienda/e ULSS interessata/e, entro 15
giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui all'Allegato A) del
presente decreto, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA.

decreta
1. di pubblicare, come previsto dall'art. 33 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera
scelta del 15/12/2005 e s.m.i. e dall'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, di cui alla DGR n. 2667 del
7/08/2006, la zona carente straordinaria, di seguito riportata:
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• Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana - Via Dei Lotti, 40 - 36061 - Bassano del Grappa - (VI)
[PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it]
DIS_1_APLS_1
Con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Roana (zona disagiata) n.1 carenza straordinaria
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 33, comma 13 del citato ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare alla/e Azienda/e ULSS interessata/e,
entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui
all'Allegato A) del presente decreto, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate;
3. di prendere atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15
comma 11, i pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'ACN non possono fare domanda di
inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA - Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture
socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS;
6. di disporre la pubblicazione urgente del presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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Allegato A al Decreto n.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DI INCARICHI
NELLE ZONE CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
[ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta,
es. con Intesa Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i. - art. 33]

Raccomandata A/R - PEC
Applicare qui la

Al Direttore Generale

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

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

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

_______________________________________________,

PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _______________________________________ (3),
PRESENTA
ai sensi del comma 13 dell’art. 33 dell’ACN 15/12/2005 e s.m.i., la seguente:
[BARRARE LA CASELLA INTERESSATA]
a) DOMANDA di TRASFERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 2, lett. a), dell’ACN
15/12/2005 e s.m.i. [UNICAMENTE PER I PEDIATRI CONVENZIONATI PRESSO LA REGIONE VENETO]
a1) DOMANDA di TRASFERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 2, lett. a1), dell’ACN
15/12/2005 e s.m.i. [UNICAMENTE PER I PEDIATRI CONVENZIONATI PRESSO ALTRA REGIONE]
b) DOMANDA di INSERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 2, lett. b), dell’ACN
15/12/2005 e s.m.i. [UNICAMENTE PER I PEDIATRI INSERITI NELLA GRADUATORIA REGIONALE DEL VENETO IN
CORSO DI VALIDITÀ]
per l'assegnazione degli incarichi nelle seguenti zone carenti pediatriche, pubblicate nel BUR della Regione Veneto
n. ________ del ____/____/________:
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________;
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________;
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________.
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Allegato A al Decreto n. 039
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. (dichiarazione sostitutiva di certificazione),
consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto
dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. (4),
DICHIARA
1.

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

2.

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

3.

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

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

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

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

5.

di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa;
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Allegato A al Decreto n. 039
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del
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di conservare l’originale della domanda di cui sopra per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.

Conferma che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo (se diverso dalla residenza):
_________________________________________________________________________________________.

Data _________________

_____________________________________
firma per esteso (*)

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

=========================================================
AVVERTENZE GENERALI
I pediatri interessati potranno presentare o spedire tramite PEC (intestata al medico che presenta la
domanda) oppure a mezzo Raccomandata A/R all’Azienda ULSS/alle Aziende UULLSSSS competente/i indicata/e
nel Decreto, domanda di partecipazione all'assegnazione dell’incarico - per trasferimento o per graduatoria secondo il fac-simile di cui all’Allegato A), in regola con le vigenti norme in materia d’imposta di bollo. Il
termine, ai sensi dell’art. 33 comma 13 dell’ACN 15/12/2005 e s.m.i., è di 15 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel BURV. Per le domande spedite con raccomandata
fa fede il timbro di invio dell'Ufficio postale. Il suddetto termine è da considerarsi perentorio.
Ai sensi dell’art. 15 comma 11 dell’ACN 15/12/2005 e s.m.i. “I pediatri già titolari di incarico a tempo
indeterminato ai sensi del presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e,
pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.” Si richiama,
quindi, l’attenzione dei pediatri interessati sul fatto che l’essere convenzionato per la pediatria di libera scelta, alla
data di presentazione della presente domanda, non consente di partecipare alla procedura di assegnazione delle
carenze per graduatoria, poiché, come detto, il vigente ACN dispone che i pediatri già convenzionati possano
concorrere all’assegnazione di una nuova zona carente SOLO PER TRASFERIMENTO.
Premesso ciò, possono concorrere al conferimento degli incarichi:
a) per Trasferimento – PLS già convenzionati in Regione Veneto:
i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta della Regione Veneto, a condizione che risultino iscritti da almeno tre anni e che al momento
dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. La data cui far riferimento per la
maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è quella della scadenza del termine per la
presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento nella zona carente.
a1) per Trasferimento – PLS già convenzionati presso altra Regione:
i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta di altra Regione a condizione che risultino iscritti da almeno cinque anni e che al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. La data cui far riferimento per la
maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è quella della scadenza del termine per la
presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento nella zona carente.
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b) per Graduatoria:
i medici iscritti nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta in corso di validità.
Per tale fattispecie, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri
di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i., i pediatri aspiranti
all'incarico sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’art. 15;
attribuzione di punti 6 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono
abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla
attribuzione dell'incarico;
attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell'ambito della Regione Veneto da almeno due anni
antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.
Si sottolinea, inoltre, che “E’ cancellato dalla graduatoria regionale valida per l’anno in corso, il pediatra
che abbia accettato l’incarico ai sensi dell'art. 34, co. 1” (art. 33, comma 8 dell’ACN).
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al competente ufficio dell'Azienda
indicata nel Decreto.
==================================================================================
NOTA BENE
1. Rideterminazione delle misure dell’imposta fissa di bollo ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.L. n. 43/2013,
convertito in L. n. 71/2013.
2. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e
s.m.i.: i dati personali che l’Amministrazione regionale acquisisce, verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall’art. 33 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i
medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, recante <<Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese>>: “A decorrere dall’1/01/2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa
vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni
pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il
domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.”
4. Dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni
sostitutive introdotte dall’art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” di modifica della disciplina dei certificati e
delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR n. 445/2000. A decorrere da tale data i certificati avranno
validità solo nei rapporti tra i privati, mentre le amministrazioni o i gestori di pubblici servizi non potranno più
chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
==================================================================================
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(Codice interno: 373878)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 41 del 10 luglio 2018
Pubblicazione zona/e carente/i straordinaria/e: Azienda ULSS n. 8 Berica. Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per
la disciplina dei rapporti con i MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, reso esecutivo con Intesa Conferenza Stato Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i.- art. 33 e Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n.
2667 del 7/08/2006.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di n. 1 (una) zona carente straordinaria di pediatria
convenzionata per l'assistenza primaria, individuata dalla Azienda ULSS n. 8 Berica con formale determinazione aziendale,
sulla base dei criteri dell'art. 32 dell'ACN PLS 2005 e s.m.i., come integrato dall'Accordo regionale 2006.

Il Direttore
VISTO l'art. 33, comma 1 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data
15/12/2005 e smi in base al quale ciascuna Regione, nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno o diversamente secondo quanto
previsto da specifici accordi regionali, pubblica nel Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti di pediatri
convenzionati per l'assistenza primaria individuati dalle singole Aziende ULSS sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32.
VISTO l'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006, che prevede la
possibilità da parte delle Aziende ULSS di richiedere la pubblicazione di zone carenti straordinarie anche in deroga alle
scadenze previste dall'art. 33 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data
15/12/2005 e smi.
VISTA la richiesta di pubblicazione di n. 1 (una) zona carente straordinaria di pediatria convenzionata per l'assistenza primaria,
individuata dalla Azienda ULSS n. 8 Berica d'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello
aziendale, e comunicate rispettivamente con nota protocollo n. 70604 del 06/07/18, integrata dalla nota prot. n. 71122 del
09/07/18 agli atti della struttura competente.
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15 comma 11, i
pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'ACN non possono fare domanda di inserimento nella
graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33, comma 13 del citato ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare alla/e Azienda/e ULSS interessata/e, entro 15
giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui all'Allegato A) del
presente decreto, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA

decreta
1. di pubblicare, come previsto dall'art. 33 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera
scelta del 15/12/2005 e s.m.i. e dall'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, di cui alla DGR n. 2667 del
7/08/2006, la zona carente straordinaria, di seguito riportate:
Azienda ULSS n. 8 Berica- VIALE RODOLFI, 37 - 36100 VICENZA
[PEC:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it]
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DIS_1_APLS_2
Comuni di: Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina, Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano, Monteviale, Sovizzo
Indicazione Comune o vincolo per la zona: Sovizzo n. 1 carenza straordinaria
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 33, comma 13 del citato ACN, i medici aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella
graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare alla/e Azienda/e ULSS interessata/e,
entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui
all'Allegato A) del presente decreto, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate;
3. di prendere atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dal vigente ACN ed in particolare dell'art. 15
comma 11, i pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'ACN non possono fare domanda di
inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA - Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture
socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS;
6. di disporre la pubblicazione urgente del presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DI INCARICHI
NELLE ZONE CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
[ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta,
es. con Intesa Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i. - art. 33]

Raccomandata A/R - PEC
Applicare qui la

Al Direttore Generale

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

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

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

_______________________________________________,

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

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

2.

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

3.

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

Dichiara
DI
AVERE/NON
AVERE
________________________.(5)

presentato

domanda

in

altre

Aziende

UU.LL.SS.SS:

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

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

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

5.

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

6.

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

Data _________________

_____________________________________
firma per esteso (*)

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

=========================================================
AVVERTENZE GENERALI
I pediatri interessati potranno presentare o spedire tramite PEC (intestata al medico che presenta la
domanda) oppure a mezzo Raccomandata A/R all’Azienda ULSS/alle Aziende UULLSSSS competente/i indicata/e
nel Decreto, domanda di partecipazione all'assegnazione dell’incarico - per trasferimento o per graduatoria secondo il fac-simile di cui all’Allegato A), in regola con le vigenti norme in materia d’imposta di bollo. Il
termine, ai sensi dell’art. 33 comma 13 dell’ACN 15/12/2005 e s.m.i., è di 15 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel BURV. Per le domande spedite con raccomandata
fa fede il timbro di invio dell'Ufficio postale. Il suddetto termine è da considerarsi perentorio.
Ai sensi dell’art. 15 comma 11 dell’ACN 15/12/2005 e s.m.i. “I pediatri già titolari di incarico a tempo
indeterminato ai sensi del presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e,
pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.” Si richiama,
quindi, l’attenzione dei pediatri interessati sul fatto che l’essere convenzionato per la pediatria di libera scelta, alla
data di presentazione della presente domanda, non consente di partecipare alla procedura di assegnazione delle
carenze per graduatoria, poiché, come detto, il vigente ACN dispone che i pediatri già convenzionati possano
concorrere all’assegnazione di una nuova zona carente SOLO PER TRASFERIMENTO.
Premesso ciò, possono concorrere al conferimento degli incarichi:
a) per Trasferimento – PLS già convenzionati in Regione Veneto:
i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta della Regione Veneto, a condizione che risultino iscritti da almeno tre anni e che al momento
dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. La data cui far riferimento per la
maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è quella della scadenza del termine per la
presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento nella zona carente.
a1) per Trasferimento – PLS già convenzionati presso altra Regione:
i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta di altra Regione a condizione che risultino iscritti da almeno cinque anni e che al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. La data cui far riferimento per la
maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è quella della scadenza del termine per la
presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento nella zona carente.
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b) per Graduatoria:
i medici iscritti nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta in corso di validità.
Per tale fattispecie, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri
di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i., i pediatri aspiranti
all'incarico sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’art. 15;
attribuzione di punti 6 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono
abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla
attribuzione dell'incarico;
attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell'ambito della Regione Veneto da almeno due anni
antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.
Si sottolinea, inoltre, che “E’ cancellato dalla graduatoria regionale valida per l’anno in corso, il pediatra
che abbia accettato l’incarico ai sensi dell'art. 34, co. 1” (art. 33, comma 8 dell’ACN).
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al competente ufficio dell'Azienda
indicata nel Decreto.
==================================================================================
NOTA BENE
1. Rideterminazione delle misure dell’imposta fissa di bollo ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.L. n. 43/2013,
convertito in L. n. 71/2013.
2. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – art. 18, D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e
s.m.i.: i dati personali che l’Amministrazione regionale acquisisce, verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall’art. 33 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i
medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005 e s.m.i.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, recante <<Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese>>: “A decorrere dall’1/01/2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa
vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni
pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il
domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.”
4. Dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni
sostitutive introdotte dall’art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” di modifica della disciplina dei certificati e
delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR n. 445/2000. A decorrere da tale data i certificati avranno
validità solo nei rapporti tra i privati, mentre le amministrazioni o i gestori di pubblici servizi non potranno più
chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
5. Ai sensi dell’art. 14 della LR n. 19 del 25/10/2016 è stato “Ridefinizione dell’assetto organizzativo delle
Aziende ULSS” e successive modificazioni intervenute ad opera dalla L.R. n. 30 del 30/12/2016, le Aziende
ULSS del Veneto passano dalle precedenti 21 (ventuno) Aziende alle attuali 9 (nove).
==================================================================================
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
(Codice interno: 373245)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 46 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di Cassola (VI), alla
candidatura n. 000756-11-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
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RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Luisella Guarnieri, collocata al 279° posto in
graduatoria e 64° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del
Comune di Cassola (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000514 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Cassola (VI), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 7"Pedemontana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Luisella Guarnieri
associato: Marangon Sergio
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di Cassola (VI) -Azienda ULSS n. 7- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Luisella Guarnieri
b. associato: Marangon Sergio
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373246)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 47 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Pieve di Soligo (TV),
alla candidatura n. 000343-08-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Lina Rebeschini, collocata al 281° posto in
graduatoria e 66° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del
Comune di Pieve di Soligo (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000477 - 08-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Pieve di Soligo (TV), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Lina Rebeschini
associato: Gianduccio Piovesan
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Pieve di Soligo (TV) -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Lina Rebeschini
b. associato: Gianduccio Piovesan
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro

22
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373247)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 48 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 6 del Comune di Paese (TV), alla
candidatura n. 000800-12-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Mara Battistuzzi, collocata al 283° posto in
graduatoria e 68° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 6 del
Comune di Paese (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000485 - 11-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Paese (TV), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente: dott.ssa Mara Battistuzzi;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 6 del Comune di Paese (TV) -Azienda ULSS n. 2 - alla candidatura in forma singola in oggetto, referente: dott.ssa
Mara Battistuzzi;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373248)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 49 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di Cavallino-Treporti
(VE), alla candidatura n. 002249-16-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Raffaela Busatto, collocata al 284° posto in
graduatoria e 69° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del
Comune di Cavallino-Treporti (VE) (ricevuta di accettazione prot. n. 000496 - 13-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Cavallino-Treporti (VE), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 4"Veneto Orientale" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa Raffaela
Busatto;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di Cavallino-Treporti (VE)-Azienda ULSS n. 4- alla candidatura in forma singola in oggetto,
referente dott.ssa Raffaela Busatto;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373249)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 50 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 6 del Comune di Cittadella (PD), alla
candidatura n. 000209-05-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott. Adriano Legnaro, collocata al 288° posto in
graduatoria e 73° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 6 del
Comune di Cittadella (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000493 - 13-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Cittadella (PD), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott. Adriano Legnaro;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 6 del Comune di Cittadella (PD) -Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.
Adriano Legnaro;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373250)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 51 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Saonara (PD), alla
candidatura n. 001212-13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Sonia Borgato, collocata al 290° posto in
graduatoria e 75° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del
Comune di Saonara (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000505 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Saonara (PD), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Sonia Borgato
associato: Irene Dal Zotto
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Saonara (PD) -Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Sonia Borgato
b. associato: Irene Dal Zotto
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373251)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 52 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 9 del Comune di Villafranca di Verona
(VR), alla candidatura n. 000233-05-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Gina Cigognetti, collocata al 291° posto in
graduatoria e 76° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 9 del
Comune di Villafranca di Verona (VR) (ricevuta di accettazione prot. n. 000488 - 11-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 9 del Comune di Villafranca di Verona (VR), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Gina Cigognetti
associato: Roberta Menabeni
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 9 del Comune di Villafranca di Verona (VR) -Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in oggetto,
così composta:
a. referente: Gina Cigognetti
b. associato: Roberta Menabeni
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373252)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 53 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di Tezze sul Brenta (VI),
alla candidatura n. 001457-14-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Annalisa Tonello, collocata al 292° posto in
graduatoria e 77° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del
Comune di Tezze sul Brenta (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000494 - 13-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Tezze sul Brenta (VI), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Annalisa Tonello
associato: Venusia Gasparotto
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di Tezze sul Brenta (VI) -Azienda ULSS n. 7- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Annalisa Tonello
b. associato: Venusia Gasparotto
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373253)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 54 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di Romano d'Ezzelino
(VI), alla candidatura n. 001907-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Enrico Baggio, collocata al 297° posto in
graduatoria e 82° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del
Comune di Romano d'Ezzelino (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000522 - 15-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 7"Pedemontana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Enrico Baggio
associato: Manuela Grandesso
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di Romano d'Ezzelino (VI) -Azienda ULSS n.7 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Enrico Baggio
b. associato: Manuela Grandesso
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373254)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 55 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 4 del Comune di San Biagio di Callalta
(TV), alla candidatura n. 002250-16-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
41
_______________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Chiara Zanatta, collocata al 300° posto in
graduatoria e 300 nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 4 del
Comune di San Biagio di Callalta (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000523 - 15-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 4 del Comune di San Biagio di Callalta (TV), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Chiara Zanatta
associato: Chiara Cestaro
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 4 del Comune di San Biagio di Callalta (TV)-Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto,
così composta:
a. referente: Chiara Zanatta
b. associato: Chiara Cestaro
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373255)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 56 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 6 del Comune di Albignasego (PD), alla
candidatura n. 000839-12-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Tommaso Cavinato, collocata al 301° posto in
graduatoria e 86° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 6 del
Comune di Albignasego (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000459 - 01-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Albignasego (PD), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 6"Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Tommaso Cavinato
associato: Carmela Seminara
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 6 del Comune di Albignasego (PD) -Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Tommaso Cavinato
b. associato: Carmela Seminara
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373256)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 57 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Casier (TV), alla
candidatura n. 000097-29-11-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Maria Rosa Garzo, collocata al 304° posto in
graduatoria e 89° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del
Comune di Casier (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000472 - 06-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Casier (TV), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 2"Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Maria Rosa Garzo,
associato: Bruno Bottari
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Casier (TV) -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Maria Rosa Garzo
b. associato: Bruno Bottari
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373257)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 58 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 33 del Comune di Vicenza (VI), alla
candidatura n. 000979-12-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata -referente dott. Filippo Fanin - collocata al 305° posto in
graduatoria e 90° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 33 del
Comune di Vicenza (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000457 - 01-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata, come indicato nel DDR n. 2/2018-Allegato A- è oggetto di contenzioso;
PRESO ATTO che la succitata DGR n. 1534/2016 in particolare alla lettera C) Accettazione/Assegnazione sedi farmaceutiche
testualmente recita: "l'efficacia del provvedimento regionale di nomina del vincitore e di contestuale assegnazione della sede
farmaceutica sarà da intendersi sospensivamente condizionata sino alla definizione dei ricorsi pendenti e sottoposta agli effetti
derivanti dal loro eventuale accoglimento, sia con riguardo alle variazioni sulle sedi messe a concorso, che con riferimento
alle posizioni dei candidati in graduatoria";
RITENUTO, pertanto, di assegnare, con sospensione dei relativi effetti, la sede farmaceutica n. 33 del Comune di Vicenza
(VI), ricadente nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta;
referente: Filippo Fanin
associato: Chiara Celli
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 33 del Comune di Vicenza (VI)-Azienda ULSS n. 8- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta;
a. referente: Filippo Fanin
b. associato: Chiara Celli
2. di dare atto che l'assegnazione della sede farmaceutica di cui al punto 1, sottoposta a condizione sospensiva ai sensi
della DGR n. 1534/2016, diverrà definitiva nei tempi e nei modi previsti dalla medesima delibera e che il termine di 6
mesi di cui all'art. 11, lett. d) del bando di concorso per l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione,
decorrerà dalla data di invio della PEC di comunicazione dell'esito stesso al referente, oltre che all'Azienda ULSS e al
Comune;
3. di dare atto che il presente provvedimento di assegnazione decade automaticamente ai sensi della DGR n. 1534/2016
in caso di definitivo accoglimento del ricorso pendente;
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4. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
5. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia compete all'Azienda ULSS di afferenza territoriale ai sensi
dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
6. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373258)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 59 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Badia Polesine (RO),
alla candidatura n. 001797-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Moreno Turneretscher, collocata al 306° posto in
graduatoria e 91° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del
Comune di Badia Polesine (RO) (ricevuta di accettazione prot. n. 000499 - 13-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Badia Polesine (RO), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 5"Polesana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Moreno Turneretscher
associato: Lidia Barbieri
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Badia Polesine (RO)-Azienda ULSS n. 5- alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
a. referente: Moreno Turneretscher
b. associato: Lidia Barbieri
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373259)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 60 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 76 del Comune di Verona (VR), alla
candidatura n. 001226-13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Sonia Spiritelli, collocata al 308° posto in
graduatoria e 93° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 76 del
Comune di Verona (VR) (ricevuta di accettazione prot. n. 000462 - 02-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 76 del Comune di Verona (VR), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 9"Scaligera" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Sonia Spiritelli
associato: Antonio Santachiara
associato: Francesco Righi
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 76 del Comune di Verona (VR)-Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Sonia Spiritelli
b. associato: Antonio Santachiara
c. associato: Francesco Righi
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373260)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 61 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 7 del Comune di Vigonza (PD), alla
candidatura n. 000792-12-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Violante Caccavale, collocata al 312° posto in
graduatoria e 97° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 7 del
Comune di Vigonza (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000497 - 13-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 7 del Comune di Vigonza (PD), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 6"Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Violante Caccavale
associato: Alessandra Cioffi
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 7 del Comune di Vigonza (PD)-Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Violante Caccavale
b. associato: Alessandra Cioffi
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
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7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373261)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 62 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 3 del Comune di Creazzo (VI), alla
candidatura n. 002315-16-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Barbara Parise, collocata al 315° posto in
graduatoria e 100° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 3 del
Comune di Creazzo (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000525 - 15-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 3 del Comune di Creazzo (VI)ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa Barbara Parise;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 3 del Comune di Creazzo (VI)-Azienda ULSS n. 8- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa
Barbara Parise;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373262)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 63 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 6 del Comune di Scorzè (VE), alla
candidatura n. 001050-13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Mariangela Cais, collocata al 318° posto in
graduatoria e 103° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 6 del
Comune di Scorzé (VE) (ricevuta di accettazione prot. n. 000481 - 09-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Scorzé (VE) ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa Mariangela Cais;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 6 del Comune di Scorzé (VE) -Azienda ULSS n. 3- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa
Mariangela Cais;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373263)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 64 del 26
giugno 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Villaverla (VI), alla
candidatura n. 001064-13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 344 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Rosa Zacchello, collocata al 322° posto in
graduatoria e 107° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di Villaverla (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000521 - 15-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Villaverla (VI) ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa Rosa Zacchello;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;
decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Villaverla (VI)-Azienda ULSS n. 7- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa
Rosa Zacchello;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373469)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 65 del 02
luglio 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Casalserugo (PD), alla
candidatura n. 000047-26-11-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 345 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Concetta Villanacci, collocata al 324° posto in
graduatoria e 109° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di Casalserugo (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000460 - 02-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Casalserugo (PD), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa Concetta
Villanacci;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Casalserugo (PD)-Azienda ULSS n. 6- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente
dott.ssa Concetta Villanacci;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373470)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 66 del 02
luglio 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Buttapietra (VR), alla
candidatura n. 001676-14-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 345 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola referente dott.ssa Caterina Girardello, collocata al 327° posto in
graduatoria e 112° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di Buttapietra (VR) (ricevuta di accettazione prot. n. 000465 - 04-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Buttapietra (VR), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa Caterina Girardello;
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Buttapietra (VR) -Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma singola in oggetto, referente
dott.ssa Caterina Girardello;
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373471)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 67 del 02
luglio 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 5 del Comune di Santa Maria di Sala
(VE), alla candidatura n. 001257-13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 345 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa Elvira Bertotto collocata al 330° posto
in graduatoria e 115° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la n. 5 del Comune
di Santa Maria di Sala (VE) (ricevuta di accettazione prot. n. 000466 - 04-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Santa Maria di Sala (VE), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" alla candidatura in forma singola in oggetto, referente dott.ssa Elvira Bertotto
referente:
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 5 del Comune di Santa Maria di Sala (VE) -Azienda ULSS n. 3- alla candidatura in forma singola in oggetto,
referente dott.ssa Elvira Bertotto
2. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
3. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
4. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373472)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 68 del 02
luglio 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 5 del Comune di Lonigo (VI), alla
candidatura n. 002061-15-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 345 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Marta Fiorio, collocata al 339° posto in
graduatoria e 124° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 5 del
Comune di Lonigo (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000510 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 5 del Comune di Lonigo (VI), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Marta Fiorio
associato: Martina Giara
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 5 del Comune di Lonigo (VI) -Azienda ULSS n. 8- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Marta Fiorio
b. associato: Martina Giara
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373473)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 69 del 02
luglio 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Nervesa della Battaglia
(TV), alla candidatura n. 000592-10-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 345 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Chiara Cinotti., collocata al 340° posto in
graduatoria e 125° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di Nervesa della Battaglia (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000520 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Nervesa della Battaglia (TV), ricadente
nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così
composta:
referente: Chiara Cinotti
associato: Roberta Baggio
associato: Mary Solimeno
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) -Azienda ULSS n. 2- alla candidatura in forma associata in oggetto,
così composta:
a. referente: Chiara Cinotti
b. associato: Roberta Baggio
c. associato: Mary Solimeno
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
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5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373474)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 70 del 02
luglio 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Sarego (VI), alla
candidatura n. 000391-09-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 345 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Sabrina Santini, collocata al 341° posto in
graduatoria e 126° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di Sarego (VI) (ricevuta di accettazione prot. n. 000495 - 13-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Sarego (VI), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Sabrina Santini
associato: Erica Urbani
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Sarego (VI) -Azienda ULSS n.8- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Sabrina Santini
b. associato: Erica Urbani
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373475)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 71 del 02
luglio 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 77 del Comune di Verona (VR), alla
candidatura n. 001588-14-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 345 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Elisa Nogara, collocata al 342° posto in
graduatoria e 127° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 77 del
Comune di Verona (VR) (ricevuta di accettazione prot. n. 000509 - 14-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 77 del Comune di Verona (VR), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Elisa Nogara
associato: Tommaso Feltrin
associato: Giuseppa Coppola
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 77 del Comune di Verona (VR) -Azienda ULSS n. 9- alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Elisa Nogara
b. associato: Tommaso Feltrin
c. associato: Giuseppa Coppola
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
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5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373476)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 72 del 02
luglio 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di San Giorgio in Bosco
(PD), alla candidatura n. 001466-14-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 345 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Marcella Serasin, collocata al 343° posto in
graduatoria e 128° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di San Giorgio in Bosco (PD) (ricevuta di accettazione prot. n. 000492 - 12-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di San Giorgio in Bosco (PD), ricadente nell'ambito
territoriale dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Marcella Serasin
associato: Cristina Cavaleri
associato: Chiara Trivellato
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di San Giorgio in Bosco (PD) -Azienda ULSS n.6 - alla candidatura in forma associata in oggetto,
così composta:
a. referente: Marcella Serasin
b. associato: Cristina Cavaleri
c. associato: Chiara Trivellato
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373477)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 73 del 02
luglio 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 2 del Comune di Fonte (TV), alla
candidatura n. 001276-13-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 345 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott. Sebastiano Redo, collocata al 344° posto in
graduatoria e 129° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la sede n. 2 del
Comune di Fonte (TV) (ricevuta di accettazione prot. n. 000501 - 13-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Fonte (TV), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Sebastiano Redo
associato: Paolo Vezzaro
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 2 del Comune di Fonte (TV) -Azienda ULSS n. 2 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Sebastiano Redo
b. associato: Paolo Vezzaro
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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(Codice interno: 373478)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 74 del 02
luglio 2018
Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il
privato esercizio nella Regione del Veneto: II° interpello - assegnazione sede n. 79 del Comune di Verona (VR), alla
candidatura n. 000274-06-12-2012-050
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare la sede farmaceutica in oggetto, tenuto conto dell'esito della
procedura informatizzata, riferita al II° interpello, di cui alla Piattaforma ministeriale ex art. art. 23, comma 12-septiesdecies,
DL n. 95/2012 e successiva legge di conversione nonché dei criteri regionali di cui alla DGR n. 1534/2016.

Il Direttore
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
VISTA la legge 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i. e il relativo regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 21/8/1971 n. 1275;
VISTA la legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. di riordino del settore farmaceutico;
VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS";
VISTO l'art. 7, comma 2-bis, legge 27 febbraio 2017, n. 19 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"
relativo alla validità della graduatoria del concorso straordinario farmacie;
VISTO l'art. 1, commi 157-165, legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati di indizione del bando di concorso
straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n. 224 sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a seguito dell'adozione della
delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 20 del 25.6.2015 (BURVET n. 66 del 3.7.2015) ad oggetto: "DGR n. 2199/2012 concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e pubblicazione graduatoria di merito.";
VISTA la delibera di Giunta regionale 10 ottobre 2016, n. 1534 "Art.11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: determinazioni in ordine all'interpello dei candidati e
all'assegnazione delle sedi" con la quale sono stati definiti criteri e modalità per l'avvio delle procedure di
interpello/assegnazione delle sedi ai vincitori ed è stato incaricato il Direttore dell'Unità Organizzativa
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell'esecuzione della stessa;
RICHIAMATI i propri decreti n. 1 del 23 aprile 2018 e n. 2 del 11 maggio 2018 contenenti le dovute informazioni, utili per
l'avvio del II° interpello dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso straordinario in oggetto;
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DATO ATTO che l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.L. n.
1/2012, convertito dalla L. n. 27 del 24.3.2012, ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di
pianificazione territoriale delle farmacie, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, sul punto ormai
pacifica e consolidata, oltre che dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 255/2013), rimanendo così alle regioni la sola funzione
ricognitiva, finalizzata all'assegnazione delle sedi farmaceutiche individuate dai comuni;
PRESO ATTO che ai sensi delle delibere di Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 3 e 13 marzo 2018, n. 303, l'Unità
Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici è diventata a tutti gli effetti Direzione
Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici a decorrere dal 1 aprile 2018;
DATO ATTO che in sede di II° interpello sono state chiamate a partecipare le candidature collocate in graduatoria dalla
posizione 216 alla posizione 345 per un numero complessivo di 130 candidature, pari al numero delle sedi farmaceutiche
disponibili;
DATO ATTO altresì che la procedura di interpello/assegnazione/accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e
11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 23, comma 12-septiesdecies, DL n. 95/2012 e che, ai fini della
registrazione di protocollo della scelta delle sedi e della relativa accettazione è stato utilizzato quello generato dal sistema della
stessa piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione regionale ai sensi
dell'art 53, comma 5 del DPR 445/2000 s.m.i.;
PRESO ATTO del riepilogo degli abbinamenti "candidatura-sede farmaceutica" con le relative accettazioni, generato dalla
richiamata piattaforma ministeriale, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dagli stessi candidati interpellati;
PRESO ATTO altresì che la candidatura in forma associata referente dott.ssa Emanuela De Rossi, collocata al 345° posto in
graduatoria e 130° nell'ordine progressivo di interpello, ha accettato, sulla base delle preferenze espresse, la n. 79 del Comune
di Verona (VR) (ricevuta di accettazione prot. n. 000467 - 04-06-2018 - 050);
DATO ATTO che la sede farmaceutica accettata non è sub iudice;
RITENUTO, pertanto, di assegnare la sede farmaceutica n. 79 del Comune di Verona (VR), ricadente nell'ambito territoriale
dell'Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
referente: Emanuela De Rossi
associato: Paolo Vezzaro
CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta
1. di assegnare, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli successivi, contemplati dall'art. 13 del bando, la sede farmaceutica
n. 79 del Comune di Verona (VR) -Azienda ULSS n. 9 - alla candidatura in forma associata in oggetto, così composta:
a. referente: Emanuela De Rossi
b. associato: Paolo Vezzaro
2. di dare atto che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 163, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al
mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla
data di autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
3. di dare atto che l'autorizzazione all'apertura della farmacia sarà rilasciata dalla Azienda ULSS territorialmente
competente ai sensi dell'art. 14, LR n. 78/1980, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti;
4. di dare atto che l'apertura della farmacia, pena la decadenza dell'assegnazione, deve avvenire entro il termine di 6 mesi
dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.11, lett.d) del bando di concorso;
5. di notificare il presente decreto tramite PEC al referente della candidatura, al Comune e all'Azienda ULSS di
riferimento;
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6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Giovanna Scroccaro
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
(Codice interno: 373314)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 5 del 11 giugno 2018
Proroga del termine di presentazione della rendicontazione finale al comune di Santorso (VI), ammesso ai benefici
di cui al PAR-FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di
intervento 1.1 ". Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". D.G.R. n. 535 del 21 aprile
2015 in esecuzione del bando (allegato B) approvato con D.G.R. n. 1421 del 5 agosto 2014. Progetto "Intervento
integrato per l'efficienza energetica dell'Istituto Comprensivo 'G.B. Cipani' cn tecniche e tecnologia sostenibili".
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede la proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale al Comune
di Santorso (VI) per la realizzazione del progetto "Intervento integrato per l'efficienza energetica dell'Istituto Comprensivo
'G.B. Cipanì con tecniche e tecnologia sostenibili", ammesso ai benefici di cui al PAR-FSC Veneto 2007-2013 - Asse
prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici". D.G.R. n. 535 del 21 aprile 2015 in esecuzione del bando (allegato B) approvato con
D.G.R. n. 1421 del 5 agosto 2014. CUP E94H14000720006 - SGP VE11P070-B. Principali atti del procedimento
• Richiesta di proroga del termine per la presentazione di fine lavori e della rendicontazione finale del Comune di
Santorso (VI), nota n. 3754 del 7 marzo 2018 registrata al protocollo regionale al n. 87819 del 7 marzo 2018;
• nota del Direttore dell'Unità Organizzativa Energia n. 95850 del 13 marzo 2018 di condivisione della richiesta di
proroga con l'AdG;
• nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) n. 98389 del 14
marzo 2018 di condivisione della concessione di proroga;
• decreto Direttore dell'Unità Organizzativa Energia n. 22 dell'11 aprile 2018 per concessione proroga al 30 aprile 2018
del termine per la presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute;
• richiesta di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale del Comune di Santorso (VI) n.
6180 del 23 aprile 2018 registrata al protocollo regionale al n. 151996 del 23 aprile 2018;
• nota del Direttore dell'Unità Organizzativa Energia n. 162947 del 3 maggio 2018 di condivisione della richiesta di
proroga con l'AdG;
• nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) n. 165347 del 7
maggio 2018 di condivisione della concessione di proroga.

Il Direttore
RICHIAMATO le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016
che definiscono le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione, PAR FSC 2007-2013;
la deliberazione n. 725 del 7 giugno 2011 con la quale la Giunta regionale ha individuato la già "Unità di Progetto Energia"
quale struttura regionale responsabile dell'attuazione, SRA, della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici";
la deliberazione n. 1186 del 26 luglio 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'ultima versione del PAR FSC
2007-2013 nel cui ambito è individuato l'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento
1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
la deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha assegnato le competenze e le funzioni alle
nuove strutture regionali ai sensi degli articoli 9, 11, 13 e 15 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, ed ha attribuito alla
SRA la nuova denominazione di "Sezione Energia";
la deliberazione n. 1421 del 5 agosto 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato i bandi per l'assegnazione dei
finanziamenti a valere sui fondi PAR FSC 2007-2013;
la deliberazione n. 535 del 21 aprile 2015 con la quale la Giunta regionale ha individuato gli interventi finanziabili e tra questi
risulta anche quello proposto dal Comune di Santorso (VI), (codice fiscale 00280750241), denominato "Intervento integrato
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per l'efficienza energetica dell'Istituto Comprensivo 'G.B. Cipanì con tecniche e tecnologia sostenibili" in relazione al quale, a
fronte di una spesa complessiva ammissibile prevista in euro 1.200.000,00 è stato assegnato un contributo pari ad euro
840.000,00;
la deliberazione n. 1109 del 8 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli schemi di Disciplinare regolanti i
rapporti tra la Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi individuati con il provvedimento n. 535/2015;
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e il relativo Manuale Operativo delle Procedure, approvati con
deliberazione della Giunta regionale n. 1569 del 10 novembre 2015 e modificati con successivo decreto n. 16 del 7 marzo 2016
dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ora Direzione Programmazione Unitaria;
la deliberazione n. 802 del 27 maggio 2016 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a riorganizzare le proprie strutture
e, a seguito della stessa, la competenza della SRA è stata attribuita alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
la deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016 con la quale la Giunta regionale ha istituito l'"Unità Organizzativa Energia";
la deliberazione n. 903 del 14 giugno 2016 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, provveduto ad allineare alcuni aspetti
contenuti nei disciplinari sottoscritti tra Regione e beneficiari alle disposizioni date dal CIPE;
la deliberazione n. 1571 del 10 ottobre 2016 con la quale, a seguito del mutato assetto organizzativo della Regione e delle sue
strutture amministrative, la Giunta regionale ha individuato le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole linee
di intervento, SRA del PAR FSC 2007-2013, da cui risulta che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia è responsabile per
la linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
il decreto n. 119 del 21 dicembre 2016 con il quale il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia ha espresso il
nullaosta di competenza al progetto esecutivo dell'intervento e contestualmente confermato il contributo già assegnato con
D.G.R. n. 535 del 21 aprile 2015 di euro 840.000,00 a favore del Comune di Santorso (VI) per la realizzazione dell'intervento
individuato con i codici CUP E94H14000720006 - SGP VE11P070-B;
il Disciplinare n. 31710 di repertorio sottoscritto digitalmente in data 28 ottobre 2015 e 5 novembre 2015 dal Comune di
Santorso (VI) in qualità di Soggetto Attuatore e la Regione del Veneto, recante le modalità attuative dell'intervento e i termini
di presentazione della rendicontazione, che, all'articolo 4, prevede la possibilità del "Direttore della Sezione Energia con
proprio decreto, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)" di concedere
proroghe;
CONSIDERATO
che, con provvedimento n. 1999 del 6 dicembre 2016, la Giunta regionale ha preso atto dell'ordinarietà
del termine di inizio lavori, evidenziando altresì l'ordinarietà dei correlati termini temporali stabiliti all'articolo 3 dello schema
di disciplinare, fissando la data del 31 agosto 2017 come termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte dei soggetti
beneficiari, nel rispetto della Delibera CIPE n. 166/2007;
che, con successiva deliberazione n. 826 del 6 giugno 2017, la Giunta regionale ha stabilito che - limitatamente agli interventi
afferenti ai soggetti attuatori finanziati nell'ambito del bando B - il termine ultimo per la rendicontazione delle spese fissato al
31 agosto 2017 con la succitata D.G.R. n. 1999/2016 possa essere considerato non più vincolante, confermando, invece, che la
rendicontazione delle spese deve avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, come previsto dai disciplinari già
sottoscritti tra le parti, in adeguamento alla Delibera CIPE n. 57/2016;
che, con deliberazione n. 1097 del 13 luglio 2017, la Giunta regionale ha autorizzato le SRA, previa condivisione con l'Autorità
di Gestione, a concedere proroghe, a fronte di motivate richieste dei Soggetti Attuatori, delle scadenze della fase di
realizzazione/rendicontazione degli interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di
assegnazione, sulla base di attenta valutazione delle giustificazioni addotte, nell'ottica di non rallentare le operazioni di
certificazione della spesa e di riprogrammazione delle economie e nel rispetto della normativa in materia vigente, in particolare
delle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 54 della L.R. 27/2003;
PRESO ATTO che il Comune di Santorso (VI) ha chiesto una prima proroga al 31 marzo 2018 per la presentazione della
rendicontazione finale con nota acquisita al protocollo regionale al n. 465219 l'8 novembre 2017, avendo considerato la data
del 13 novembre 2016 come termine di riferimento per il calcolo dei tempi di rendicontazione finale, ossia la fine dei lavori
delle opere edili;
che il progetto di cui trattasi è suddiviso in due separate progettazioni ed esecuzioni coordinate tra loro per la realizzazione
dell'intervento oggetto di finanziamento, con tempistiche di inizio e fine lavori diverse: le opere edili con inizio dei lavori in
data 1° febbraio 2016 e fine lavori in data 13 novembre 2016 e le opere impiantistiche con inizio lavori il 23 marzo 2016 e,
attualmente, ancora in corso;
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che, con nota n. 3754 del 7 marzo 2018, acquisita al protocollo regionale al n. 87819 il 7 marzo 2018, facendo seguito alla
precedente richiesta, il Comune di Santorso (VI) ha chiesto un'estensione della proroga al 30 aprile 2018 per l'invio della
documentazione contabile a saldo, in considerazione del fatto che "le opere impiantistiche relative alla realizzazione
dell'impianto fotovoltaico in copertura ed all'impianto di trattamento aria primaria con funzione di riscaldamento e
raffrescamento estivo, sono concluse da pochi giorni, e sono in fase di completamento gli interventi finali relativi alla taratura,
verifica di funzionamento e collaudi tecnici. Il Direttore dei lavori ha comunicato che è in fase di redazione il c.r.e., che dovrà
poi essere approvato e quindi potranno essere liquidate e pagate fatture a saldo con i tempi richiesti dalla tesoreria";
che, con decreto n. 22 dell'11 aprile 2018, il Direttore Unità Organizzativa Energia, ha concesso la proroga al 30 aprile 2018
del termine per la presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute da parte del beneficiario Comune di Santorso
(VI) per l'"Intervento integrato per l'efficienza energetica dell'Istituto Comprensivo 'G.B. Cipanì con tecniche e tecnologia
sostenibili";
VISTA la nota del il Comune di Santorso (VI), acquisita agli atti con protocollo n. 151996 del 23 aprile 2018, con la quale il
beneficiario chiede la concessione di proroga del termine per la presentazione della rendicontazione finale al 30 giugno 2018,
in considerazione del fatto che "...a seguito di un incontro avvenuto in data odierna tra l'Amministrazione Comunale, il R.U.P.,
la ditta esecutrice delle opere impiantistiche Ediltreviso srl e la Direzione dei Lavori - studio Ing. Bruno Frinzi - si sono
evidenziate alcune criticità che non consentono di addivenire entro il 30 Aprile 2018 ad un accordo tra le parti su alcuni
importi presenti sulla contabilità; gli impianti risultano completati e funzionanti ma la ditta ha richiesto maggior tempo per
poter verificare con il proprio ufficio tecnico la contabilità presentata dalla direzioni lavori e quindi firmare la stessa...".
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 del Disciplinare sottoscritto dalle parti, "la richiesta di proroga deve rappresentare
la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo";
che il Direttore dell'Unità Organizzativa Energia, con nota n. 162947 del 3 maggio 2018 ha trasmesso la richiesta di proroga
alla Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione (AdG), al fine di acquisire il parere di competenza,
evidenziando che lo stesso Comune ha dichiarato che "ad oggi lo stato di avanzamento delle spese rendicontate attraverso i
monitoraggi bimestrali ammonta a euro 1.021.478,35 su una spesa di euro 1.200.000,00" e ritenendo perciò di poter accordare
una proroga per la fine della presentazione della rendicontazione finale al 30 giugno 2018;
che, con nota n. 165347 del 7 maggio 2018, l'Autorità di Gestione ha condiviso il rilascio della concessione di tale proroga per
la fine della presentazione della rendicontazione finale al 30 giugno 2018;
RITENUTO pertanto, che sussistano le condizioni per concedere la proroga richiesta dal Comune di Santorso (VI), nei
termini sopra indicati, ai sensi degli atti succitati e in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.);
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;
la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;
la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
il disciplinare n. 31710 di repertorio sottoscritto digitalmente in data 28 ottobre 2015 e 5 novembre 2015;
il decreto n. 24 del 26 settembre 2017 con il quale il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha assegnato in via temporanea
alcune funzioni e compiti al Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti al fine di accentrare l'organizzazione
operativa della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
la nota n. 443653 del 24 ottobre 2017 con la quale il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attribuito l'incarico di vicario
della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia al Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti;
le note n. 170730 del 9 maggio 2018 e n. 202243 del 30 maggio 2018 con le quali il Direttore dell'Area Sviluppo Economico
ha dato ulteriori disposizioni organizzative in merito al funzionamento della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di prorogare, per i motivi espressi in premessa, al 30 giugno 2018, il termine per la presentazione della
rendicontazione finale delle spese sostenute da parte del beneficiario Comune di Santorso (VI) per la realizzazione
dell'"Intervento integrato per l'efficienza energetica dell'Istituto Comprensivo 'G.B. Cipan' " con tecniche e tecnologia
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sostenibili codici CUP E94H14000720006 - SGP VE11P070-B;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Antonio Bonaldo
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(Codice interno: 373315)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 6 del 11 giugno 2018
Proroga del termine di presentazione della rendicontazione finale al comune di Asolo (TV), ammesso ai benefici di
cui al PAR-FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento
1.1 ". Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". D.G.R. n. 535 del 21 aprile 2015 in
esecuzione del bando (allegato B) approvato con D.G.R. n. 1421 del 5 agosto 2014. Progetto "Riqualificazione energetica
(funzionale ed architettonica) per la scuola media "Torretti" di Asolo".
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si concede la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori al Comune di Asolo (TV) per
l'intervento "Riqualificazione energetica (funzionale ed architettonica) per la scuola media "Torretti" di Asolo", ammesso ai
benefici di cui al PAR-FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di
intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". D.G.R. n. 535 del 21 aprile 2015 in
esecuzione del bando (allegato B) approvato con D.G.R. n. 1421 del 5 agosto 2014. CUP B24H14001740001 - SGP
VE11P058-B.
Principali atti del procedimento
• Richiesta di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori trasmesso con posta elettronica certificata ricevuta e
registrata al protocollo regionale al n. 105560 il 19 marzo 2018;
• nota del Direttore dell'Unità Organizzativa Energia n. 162947 del 3 maggio 2018 di condivisione della richiesta di
proroga con l'Autorità di Gestione;
• nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) n. 165347 del 7
maggio 2018 di condivisione della concessione di proroga.

Il Direttore
RICHIAMATO le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016
che definiscono le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione, PAR FSC 2007-2013;
la deliberazione n. 725 del 7 giugno 2011 con la quale la Giunta regionale ha individuato la già "Unità di Progetto Energia"
quale struttura regionale responsabile dell'attuazione, SRA, della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici";
la deliberazione n. 1186 del 26 luglio 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'ultima versione del PAR FSC
2007-2013 nel cui ambito è individuato l'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento
1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
la deliberazione n. 2611 del 30 dicembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha assegnato le competenze e le funzioni alle
nuove strutture regionali ai sensi degli articoli 9, 11, 13 e 15 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, ed ha attribuito alla
SRA la nuova denominazione di "Sezione Energia";
la deliberazione n. 1421 del 5 agosto 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato i bandi per l'assegnazione dei
finanziamenti a valere sui fondi PAR FSC 2007-2013;
la deliberazione n. 535 del 21 aprile 2015 con la quale la Giunta regionale ha individuato gli interventi finanziabili e, tra questi,
anche quello proposto dal Comune di Asolo (TV), (codice fiscale 83001570262), denominato "Riqualificazione energetica
(funzionale ed architettonica) per la scuola media "Torretti" di Asolo", in relazione al quale, a fronte di un costo complessivo
ammissibile previsto in euro 415.000,00 è stato assegnato un contributo pari ad euro 290.500,00;
la deliberazione n. 1109 del 8 agosto 2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli schemi di Disciplinare regolanti i
rapporti tra la Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi individuati con il provvedimento n. 535/2015;
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e il relativo Manuale Operativo delle Procedure, approvati con
deliberazione n. 1569 del 10 novembre 2015 della Giunta regionale e modificati con successivo decreto n. 16 del 7 marzo 2016
dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ora Direzione Programmazione Unitaria;
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la deliberazione n. 802 del 27 maggio 2016 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a riorganizzare le proprie strutture
e, a seguito della stessa, la competenza della SRA è stata attribuita alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
la deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016 con la quale la Giunta regionale ha istituito l'"Unità Organizzativa Energia";
la deliberazione n. 903 del 14 giugno 2016 con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale ha provveduto ad allineare alcuni aspetti
contenuti nei disciplinari sottoscritti tra Regione e beneficiari alle disposizioni date dal CIPE;
la deliberazione n. 1571 del 10 ottobre 2016 con la quale, a seguito del mutato assetto organizzativo della Regione e delle sue
strutture amministrative, la Giunta regionale ha individuato le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole linee
di intervento, SRA del PAR FSC 2007-2013, da cui risulta che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia è responsabile per
la linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
il decreto n. 55 del 21 novembre 2017 con il quale il Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia ha espresso il
nulla osta di competenza al progetto esecutivo dell'intervento e contestualmente confermato il contributo già assegnato con
D.G.R. n. 535 del 21 aprile 2015 di euro 290.500,00 a favore del Comune di Asolo (TV) per la realizzazione dell'intervento
individuato con i cod. CUP B24H14001740001 - SGP VE11P058-B;
il Disciplinare n. 31879 di repertorio sottoscritto digitalmente in data 11 febbraio 2016 e 4 marzo 2016 dal Comune di Asolo
(TV) in qualità di Soggetto Attuatore e la Regione del Veneto, recante le modalità attuative dell'intervento e i termini di
presentazione della rendicontazione, che, all'articolo 4, prevede la possibilità del "Direttore della Sezione Energia con proprio
decreto, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)" di concedere
proroghe;
CONSIDERATO che, con provvedimento n. 1999 del 6 dicembre 2016, la Giunta regionale ha preso atto dell'ordinarietà del
termine di inizio lavori, evidenziando altresì l'ordinarietà dei correlati termini temporali stabiliti all'articolo 3 dello schema di
disciplinare, fissando la data del 31 agosto 2017 come termine ultimo per la rendicontazione delle spese da parte dei soggetti
beneficiari, nel rispetto della Delibera CIPE n. 166/2007;
che, con successiva deliberazione n. 826 del 6 giugno 2017, la Giunta regionale ha stabilito che - limitatamente agli interventi
afferenti ai soggetti attuatori finanziati nell'ambito del bando B - il termine ultimo per la rendicontazione delle spese fissato al
31 agosto 2017 con la succitata D.G.R. n. 1999/2016 possa essere considerato non più vincolante, confermando, invece, che la
rendicontazione delle spese deve avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, come previsto dai disciplinari già
sottoscritti tra le parti, in adeguamento alla Delibera CIPE n. 57/2016;
che, con deliberazione n. 1097 del 13 luglio 2017, la Giunta regionale ha autorizzato le SRA, previa condivisione con l'Autorità
di Gestione, a concedere proroghe, a fronte di motivate richieste dei Soggetti Attuatori, delle scadenze della fase di
realizzazione/rendicontazione degli interventi stabilite dalle convenzioni/accordi sottoscritti e/o stabilite dalle delibere di
assegnazione, sulla base di attenta valutazione delle giustificazioni addotte, nell'ottica di non rallentare le operazioni di
certificazione della spesa e di riprogrammazione delle economie e nel rispetto della normativa in materia vigente, in particolare
delle previsioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 54 della L.R. 27/2003;
PRESO ATTO che il Comune di Comune di Asolo (TV) ha iniziato i lavori in data 9 maggio 2016 e che avrebbe dovuto
ultimare gli stessi entro l'8 maggio 2018 (due anni dall'inizio), secondo quanto stabilito dal disciplinare;
VISTA la nota del Comune di Asolo (TV), acquisita agli atti con protocollo n. 105560 del 19 marzo 2018, con la quale il
beneficiario chiede la concessione di proroga per l'ultimazione dei lavori all'8 settembre 2018, specificando in ogni caso
l'impegno a mantenere invariato il termine precedente di rendicontazione delle spese (8 maggio 2019), motivando la richiesta
con il protrarsi dell'articolata procedura di accordo bonario con l'Appaltatore principale a seguito del recesso contrattuale
disposto con D.G.C. n. 136 del 15 giugno 2017. E' stato necessario quindi l'affidamento ad altro operatore economico, ai sensi
dell'articolo 36 comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i, per completare "i residui lavori mancanti,
riguardanti la realizzazione del cappotto termoisolante sul fronte ovest e parzialmente sul fronte nord dell'edificio scolastico",
comportando un allungamento delle tempistiche per la fine dei lavori. Inoltre, il beneficiario ha specificato che alla data della
richiesta, "le attività scolastiche risultavano in pieno corso ed è quindi stato opportuno che i lavori, che dovranno essere
realizzati in circa 60 giorni naturali e consecutivi, siano realizzati nel periodo estivo (luglio/agosto), quindi con la sospensione
delle attività scolastiche";
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 del disciplinare sopracitato e sottoscritto dalle parti, "la richiesta di proroga deve
rappresentare la persistenza delle motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo";
che il Direttore dell'Unità Organizzativa Energia, a seguito di propria istruttoria positiva, con nota n. 162947 del 3 maggio
2018, ha trasmesso la richiesta di proroga alla Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione (AdG), al
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fine di acquisire il parere di competenza, ritenendo di poter accordare una proroga per la fine dei lavori all'8 settembre 2018,
mantenendo all'8 maggio 2019 il termine per la rendicontazione finale delle spese;
che, con nota n. 165347 del 7 maggio 2018, l'Autorità di Gestione ha condiviso il rilascio della concessione di tale proroga per
l'ultimazione dei lavori all'8 settembre 2018;
RITENUTO pertanto, che sussistano le condizioni per concedere la proroga richiesta dal Comune di Asolo (TV), nei termini
sopra indicati, ai sensi degli atti succitati e in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.);
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;
la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27;
la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
il disciplinare n. 31879 di repertorio sottoscritto digitalmente in data 11 febbraio 2016 e 4 marzo 2016;
il decreto n. 24 del 26 settembre 2017 con il quale il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha assegnato in via temporanea
alcune funzioni e compiti al Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti al fine di accentrare l'organizzazione
operativa della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
la nota n. 443653 del 24 ottobre 2017 con la quale il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attribuito l'incarico di vicario
della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia al Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti;
le note n. 170730 del 9 maggio 2018 e n. 202243 del 30 maggio 2018 con le quali il Direttore dell'Area Sviluppo Economico
ha dato ulteriori disposizioni organizzative in merito al funzionamento della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di prorogare, per i motivi espressi in premessa, all'8 settembre 2018, il termine per l'ultimazione dei lavori, pur
confermando l'8 maggio 2019 quale termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute da parte del Comune
di Asolo (TV) per la realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione energetica (funzionale ed
architettonica) per la scuola media "Torretti" di Asolo", CUP B24H14001740001 - SGP VE11P058-B;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Antonio Bonaldo
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITA' E DEI PARCHI
(Codice interno: 373538)
DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITA' E DEI PARCHI n. 23 del 25 giugno 2018
Risultati dell'indagine di mercato esplorativa per manifestazioni di interesse a partecipare a successiva gara, per
l'acquisizione di un servizio di revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie ed il relativo aggiornamento
della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 "Montello" della Rete Natura 2000 e dello sviluppo di una
banca dati basata su piattaforme "open source". CIG 7461426385. CUP H79C18000020009.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano i risultati dell'indagine esplorativa di mercato per le manifestazioni di interesse per
partecipare al bando di servizio per la revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie ed il relativo aggiornamento
della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 "Montello" della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati
basata su piattaforme "open source".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• DGR n. 993 del 29 giugno 2016
• DGR n. 1202 del 26 luglio 2016
• DGR n. 564 del 28 aprile 2017
• DDR n. 29 del 28 agosto 2017 del Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della biodiversità e
dei parchi che approva l'indagine esplorativa di mercato

Il Responsabile
PREMESSO che:
la Direttiva 79/409/CEE, detta Uccelli, ora sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE, e la
Direttiva 92/43/CEE, detta Habitat, sono gli strumenti individuati dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia
della diversità biologica in Europa attraverso, rispettivamente, la conservazione degli uccelli selvatici e la conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
per realizzare gli obiettivi di conservazione della biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato agli Stati
membri non solo il dovere di garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati alle due
direttive, anche attraverso la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata
Natura 2000, ma anche di monitorare periodicamente lo stato di salute di specie e habitat, per poi trasmetterne i dati relativi in
un report completo, ogni sei anni, alla stessa Commissione europea;
la conservazione della biodiversità si concretizza non solo nelle azioni di tutela degli habitat, delle specie e degli ecosistemi,
ma anche nella conoscenza, intesa come approfondimento delle esigenze ecologiche delle singole specie e dei loro habitat,
attraverso un efficace monitoraggio del loro stato di conservazione, e nella divulgazione dei risultati conseguiti, in modo da
aumentare il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione pubblica;
la Giunta regionale ha provveduto, in fasi successive, all'approvazione e aggiornamento della cartografia degli Habitat dei siti
di Rete Natura 2000;
in alcuni ambiti di tali siti, interessati da interventi del PSR, risulta prioritario effettuare una serie di rilievi faunistici e floristici
puntuali al fine di monitorare l'evoluzione dei sistemi naturali e seminaturali oltre che rilevare eventuali imprecisioni dei dati
rappresentati nella vigente cartografia delle aree Natura 2000, dovute ad errori di tipo interpretativo che attualmente possono
essere corretti grazie all'utilizzo di strumentazioni innovative;
sulla base delle informazioni rilevate si prevede inoltre di aggiornare i formulari standard, secondo quanto previsto dalla
Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C(2011) 4892, utilizzati per la trasmissione dei dati dei SIC
alla Commissione Europea, e la relativa cartografia, oltre a sviluppare una banca dati consultabile dagli operatori, associazioni
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agricole, strutture regionali competenti e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) che consente di facilitare
le attività di verifica, controllo e monitoraggio ai fini della sorveglianza degli interventi del PSR, oltre ad incrementare la
conoscenza e consapevolezza delle problematiche connesse all'interazione tra Rete Natura 2000 ed attività agricola;
il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore
dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal Regolamento (UE)
n. 1306/2013;
con Decisione di Esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo
rurale della Regione del Veneto per il 2014-2020 (PSR 2014-2020) e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;
con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
con DGR n. 2053 del 14/12/2017 , la Giunta regionale ha approvato l'ultima modifica al testo del PSR 2014-2020;
il PSR 2014-2020 prevede l'attivazione della Misura 20 - Assistenza tecnica con l'obiettivo di rafforzare la capacità gestionale e
amministrativa dell'Autorità di Gestione (AdG) e, in generale, delle strutture coinvolte nell'attuazione del Programma, sia a
livello regionale che locale, ai fini di migliorare e semplificare l'azione amministrativa, sostenere le dinamiche del partenariato
e promuovere un'adeguata informazione, migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la selezione degli
interventi e determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della Regione;
con DGR n. 993 del 29 giugno 2016 la Giunta regionale ha approvato il Piano di attività che provvede a declinare le azioni di
Assistenza tecnica nonché i relativi interventi che si intendono attivare nel periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad
individuare i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, sulla base di un'articolazione sviluppata
attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale;
con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016 la Giunta regionale ha approvato il primo Programma Operativo (PO.1) che individua e
descrive per ciascuna iniziativa prevista nell'ambito delle azioni della Misura 20 i correlati interventi, la struttura di riferimento
che ne assume la titolarità e responsabilità applicativa e la relativa spesa prevista riferita al periodo di programmazione
2016-2018, anche in relazione al tipo di procedura di attuazione, così come individuate nel capitolo 7 del Piano di attività;
con DDR n. 17 del 02/09/2016 del Direttore della Direzione AdG FEASR Caccia e Pesca è stata impegnata a favore di
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - la quota di cofinanziamento regionale a copertura del finanziamento
delle attività del PO.1;
con DGR n. 564 del 28 aprile 2017 la Giunta regionale ha approvato le modifiche al Programma Operativo PO.1 in
conseguenza dell'approvazione da parte della Giunta regionale della nuova organizzazione amministrativa regionale e relative
competenze e alla necessità di riutilizzo di economie di spesa accertate e di adeguamento di tipo procedurale per alcuni
interventi del PO.1;
ATTESO che:
l'attuazione dell'iniziativa 20bis del PO.1 della misura 20 Assistenza tecnica, che prevede la realizzazione delle attività di
analisi, studi ed elaborazioni cartografiche a supporto della pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi del PSR e
della gestione della Rete Natura 2000 - Area pilota SIC IT3240004 "Montello" è stata attribuita alla Struttura di Progetto
Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi;
con nota n. 311694 del 31 luglio 2017 la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi ha richiesto
alla Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste l'autorizzazione per procedere all'affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento, come previsto dall'Allegato A alla DGR n. 993/2016;
con nota n. 357208 del 23 agosto 2017 la Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste ha autorizzato l'attivazione dell'iniziativa
proposta da parte della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, essendo verificata la coerenza
rispetto al PO.1;
RITENUTO di acquisire un servizio qualificato di revisione cartografica, secondo le specifiche tecniche di cui alla DGR n.
1066 del 17 aprile 2007, degli habitat e degli habitat di specie del Sito SIC IT3240004 "Montello" approvata con DGR n. 4240
del 30 dicembre 2008, con relativo aggiornamento del formulario standard e stima dello stato di conservazione attraverso
puntuali rilievi floristici e faunistici, nonché lo sviluppo di una banca dati basata su piattaforme "open source" consultabile da
imprese operanti nel territorio, amministrazioni ed associazioni;
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CONSIDERATO che per il servizio oggetto del presente atto l'importo massimo di spesa previsto è pari ad euro € 150.000,00
(IVA e ogni altro onere inclusi), ossia in € 122.950,82 (IVA esclusa);
VERIFICATO che per l'acquisizione del servizio in oggetto non esistono attualmente convenzioni-quadro CONSIP stipulate in
favore di Pubbliche Amministrazioni a cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo e che la Piattaforma
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non fornisce metaprodotti affini al servizio richiesto e che
dunque sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere all'acquisizione dei servizi in forma autonoma;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. b), il servizio in oggetto può essere aggiudicato
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
ATTESO che con DDR n. 29 del 28 agosto 2017 è stata avviata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del Codice, una indagine di
mercato esplorativa per la raccolta di manifestazioni di interesse al fine di selezionare gli operatori economici da invitare,
prevedendo quale termine di presentazione entro e non oltre il 15° giorno di calendario decorrente dalla data di pubblicazione
dell'Avviso Pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione;
ATTESO che l'Avviso Pubblico relativo all'indagine di mercato esplorativa, di cui al citato decreto 29/2017, prevedeva che gli
operatori economici interessati dichiarassero di possedere dei requisiti di carattere generale e di idoneità tecnica e
professionale;
RILEVATO che le manifestazioni di interesse dovevano pervenire entro il 15° giorno dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico
nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR n. 85 del 01 settembre 2017);
RILEVATO che, sono pervenute in risposta all'indagine di mercato, di cui al citato decreto 29/2017, n. 16 manifestazioni di
interesse presentate dai seguenti operatori economici:
OMISSIS
CONSIDERATO che nel medesimo Avviso si specificava che nel caso di richieste di ammissione alla procedura superiore a
dieci, si sarebbe proceduto all'invito dei primi dieci operatori economici che abbiano presentato richiesta, in ordine strettamente
cronologico e che le manifestazioni di interesse oltre la decima saranno prese in considerazione solo nel caso in cui tra i primi
dieci vi siano concorrenti privi dei prescritti requisiti minimi di partecipazione, ovvero nel caso in cui ricorrano cause di
esclusione;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell'ANAC di approvazione delle Linee Guida n. 4, in attuazione del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recante "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";
VISTA la DGR n. 1475/2017 che definisce gli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;

decreta
1. di considerare le premesse e gli allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria e di trasmettere la lettera di invito per partecipare alla procedura negoziata per
l'acquisizione di un servizio di revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie ed il relativo
aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 "Montello" della Rete Natura 2000 e dello
sviluppo di una banca dati basata su piattaforme "open source, sulla base dei criteri di selezione previsti nell'Avviso
pubblico, i seguenti operatori:
OMISSIS
3. di comunicare ai candidati esclusi dalla graduatoria il risultato dell'indagine di mercato esplorativa;
4. di dare atto che è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di interrompere, revocare o annullare in
qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti
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possano vantare alcuna pretesa;
5. di assicurare l'accesso agli atti secondo la legge 241/1990;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di incaricare il Responsabile della Struttura di Progetto Regionale Biodiversità e Parchi dell'esecuzione del presente
atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 373539)
DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITA' E DEI PARCHI n. 24 del 29 giugno 2018
Indizione di procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento di un servizio
finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all'aggiornamento della scheda
formulario standard del sito SIC IT320004 "Montello" della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati basata
su piattaforme "open Source" finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 - DGR 28 aprile 2017, n. 564. CIG 7461426385. CUP H79C18000020009. Decreto a
contrarre e approvazione della documentazione di gara.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si avvia la procedura negoziata, approvando i relativi atti di gara, per il conferimento di un incarico
dedicato al servizio di revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie ed il relativo aggiornamento della scheda
formulario standard del sito SIC IT3240004 "Montello" della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati basata su
piattaforme "open source".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• DGR n. 993 del 29 giugno 2016
• DGR n. 1202 del 26 luglio 2016
• DGR n. 564 del 28 aprile 2017
• DDR n. 29 del 28 agosto 2017 del Responsabile della Struttura di Progetto Strategia Regionale della biodiversità e
dei parchi che approva l'indagine esplorativa di mercato

Il Responsabile
PREMESSO che:
la Direttiva 79/409/CEE, detta Uccelli, ora sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE, e la
Direttiva 92/43/CEE, detta Habitat, sono gli strumenti individuati dalla Commissione europea per assicurare la salvaguardia
della diversità biologica in Europa attraverso, rispettivamente, la conservazione degli uccelli selvatici e la conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
per realizzare gli obiettivi di conservazione della biodiversità in Europa la Commissione europea ha assegnato agli Stati
membri non solo il dovere di garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie elencate negli Allegati alle due
direttive, anche attraverso la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata
Natura 2000, ma anche di monitorare periodicamente lo stato di salute di specie e habitat, per poi trasmetterne i dati relativi in
un report completo, ogni sei anni, alla stessa Commissione europea;
la conservazione della biodiversità si concretizza non solo nelle azioni di tutela degli habitat, delle specie e degli ecosistemi,
ma anche nella conoscenza, intesa come approfondimento delle esigenze ecologiche delle singole specie e dei loro habitat,
attraverso un efficace monitoraggio del loro stato di conservazione, e nella divulgazione dei risultati conseguiti, in modo da
aumentare il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione pubblica;
la Giunta regionale ha provveduto, in fasi successive, all'approvazione e aggiornamento della cartografia degli Habitat dei siti
di Rete Natura 2000;
in alcuni ambiti di tali siti, interessati da interventi del PSR, risulta prioritario effettuare una serie di rilievi faunistici e floristici
puntuali al fine di monitorare l'evoluzione dei sistemi naturali e seminaturali oltre che rilevare eventuali imprecisioni dei dati
rappresentati nella vigente cartografia delle aree Natura 2000, dovute ad errori di tipo interpretativo che attualmente possono
essere corretti grazie all'utilizzo di strumentazioni innovative;
sulla base delle informazioni rilevate si prevede inoltre di aggiornare i formulari standard, secondo quanto previsto dalla
Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C(2011) 4892, utilizzati per la trasmissione dei dati dei SIC
alla Commissione Europea, e la relativa cartografia, oltre a sviluppare una banca dati consultabile dagli operatori, associazioni
agricole, strutture regionali competenti e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) che consente di facilitare
le attività di verifica, controllo e monitoraggio ai fini della sorveglianza degli interventi del PSR, oltre ad incrementare la
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conoscenza e consapevolezza delle problematiche connesse all'interazione tra Rete Natura 2000 ed attività agricola;
il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore
dello sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ("FEASR") e istituito dal Regolamento (UE)
n. 1306/2013;
con Decisione di Esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo
rurale della Regione del Veneto per il 2014-2020 (PSR 2014-2020) e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;
con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
con DGR n. 2053 del 14/12/2017 , la Giunta regionale ha approvato l'ultima modifica al testo del PSR 2014-2020;
il PSR 2014-2020 prevede l'attivazione della Misura 20 - Assistenza tecnica con l'obiettivo di rafforzare la capacità gestionale e
amministrativa dell'Autorità di Gestione (AdG) e, in generale, delle strutture coinvolte nell'attuazione del Programma, sia a
livello regionale che locale, ai fini di migliorare e semplificare l'azione amministrativa, sostenere le dinamiche del partenariato
e promuovere un'adeguata informazione, migliorare le scelte dell'amministrazione per quanto riguarda la selezione degli
interventi e determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della Regione;
con DGR n. 993 del 29 giugno 2016 la Giunta regionale ha approvato il Piano di attività che provvede a declinare le azioni di
Assistenza tecnica nonché i relativi interventi che si intendono attivare nel periodo di programmazione 2014-2020, oltre ad
individuare i soggetti interessati, le risorse impegnate e le relative modalità attuative, sulla base di un'articolazione sviluppata
attraverso appositi Programmi operativi approvati dalla Giunta regionale;
con DGR n. 1202 del 26 luglio 2016 la Giunta regionale ha approvato il primo Programma Operativo (PO.1) che individua e
descrive per ciascuna iniziativa prevista nell'ambito delle azioni della Misura 20 i correlati interventi, la struttura di riferimento
che ne assume la titolarità e responsabilità applicativa e la relativa spesa prevista riferita al periodo di programmazione
2016-2018, anche in relazione al tipo di procedura di attuazione, così come individuate nel capitolo 7 del Piano di attività;
con DDR n. 17 del 02/09/2016 del Direttore della Direzione AdG FEASR Caccia e Pesca è stata impegnata a favore di
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - la quota di cofinanziamento regionale a copertura del finanziamento
delle attività del PO.1;
con DGR n. 564 del 28 aprile 2017 la Giunta regionale ha approvato le modifiche al Programma Operativo PO.1 in
conseguenza dell'approvazione da parte della Giunta regionale della nuova organizzazione amministrativa regionale e relative
competenze e alla necessità di riutilizzo di economie di spesa accertate e di adeguamento di tipo procedurale per alcuni
interventi del PO.1;
CONSIDERATO che:
con nota n. 420130 del 28/10/2016 la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e Parchi ha segnalato all'AdG
l'esigenza di realizzare le attività descritte prioritariamente in determinati SIC del Veneto individuati come "aree pilota", per
poi essere applicate sul restante territorio regionale. Le aree oggetto di sperimentazione sono quelle interessate da un'intensa
attività agricola nelle quali emergono concrete difficoltà di applicazione delle Misure di Conservazione necessarie ad evitare il
degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie dei siti e la prima area pilota viene individuata nel SIC IT3240004
Montello;
ATTESO che:
l'attuazione dell'iniziativa 20bis del PO.1 della misura 20 Assistenza tecnica, che prevede la realizzazione delle attività di
analisi, studi ed elaborazioni cartografiche a supporto della pianificazione, attuazione e monitoraggio degli interventi del PSR e
della gestione della Rete Natura 2000 - Area pilota SIC IT3240004 "Montello" è stata attribuita alla Struttura di Progetto
Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi;
con nota n. 311694 del 31 luglio 2017 la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi ha richiesto
alla Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste l'autorizzazione per procedere all'affidamento del servizio oggetto del presente
provvedimento, come previsto dall'Allegato A alla DGR n. 993/2016;
con nota n. 357208 del 23 agosto 2017 la Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste ha autorizzato l'attivazione dell'iniziativa
proposta da parte della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, essendo verificata la coerenza
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rispetto al PO.1;
RITENUTO di acquisire un servizio qualificato di revisione cartografica, secondo le specifiche tecniche di cui alla DGR n.
1066 del 17 aprile 2007, degli habitat e degli habitat di specie del Sito SIC IT3240004 "Montello" approvata con DGR n. 4240
del 30 dicembre 2008, con relativo aggiornamento del formulario standard e stima dello stato di conservazione attraverso
puntuali rilievi floristici e faunistici, nonché lo sviluppo di una banca dati basata su piattaforme "open source" consultabile da
imprese operanti nel territorio, amministrazioni ed associazioni;
CONSIDERATO che per il servizio oggetto del presente atto l'importo massimo di spesa previsto è pari ad euro € 150.000,00
(IVA e ogni altro onere inclusi), ossia in € 122.950,82 (IVA esclusa);
VERIFICATO che per l'acquisizione del servizio in oggetto non esistono attualmente convenzioni-quadro CONSIP stipulate in
favore di Pubbliche Amministrazioni a cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo e che la Piattaforma
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non fornisce metaprodotti affini al servizio richiesto e che
dunque sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere all'acquisizione dei servizi in forma autonoma;
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs n. 50 del 2016 (Codice), l'acquisizione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alle procedure disciplinate
dallo stesso decreto avverrà attraverso l'utilizzo del sistema per la verifica on line dei requisiti per la partecipazione delle
procedure di affidamento, denominato "AVCpass" reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre
2012 e s.m.i., e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della predetta delibera;
ATTESO che, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. b), il servizio in oggetto può essere aggiudicato
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
ATTESO che con DDR n. 29 del 28 agosto 2017 si è dato avvio alla procedura di acquisizione del servizio in oggetto
attraverso un' indagine esplorativa di mercato mediante un Avviso Pubblico, al fine di acquisire la manifestazione di interesse
di almeno dieci operatori economici ai quali richiedere un'offerta;
RILEVATO che, sono pervenute in risposta all'indagine di mercato, di cui al citato decreto 29/2017, n. 16 manifestazioni di
interesse, risultate conformi ai requisiti richiesti nell'avviso pubblico, come emerge dal verbale relativo agli esiti dell'indagine
di mercato, conservato agli atti;
CONSIDERATO che, come espressamente previsto dall'Avviso Pubblico, nel caso di richieste di ammissione alla procedura
superiore a dieci, si procederà all'invito dei primi dieci operatori economici che hanno presentato richiesta, in ordine
strettamente cronologico;
CONSIDERATO che si rende necessario approvare pertanto i seguenti documenti:
1. Schema di lettera di invito (allegato A)
2. Disciplinare di gara (allegato B)
3. Capitolato speciali d'oneri (allegato C)
4. Schema domanda di partecipazione (allegato D)
5. Schema offerta economica (allegato E)
6. Informativa sui dati personali (allegato F)
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Responsabile della Struttura di Progetto
Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, dott. Mauro Giovanni Viti;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell'ANAC di approvazione delle Linee Guida n. 4, in attuazione del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recante "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";
VISTA la DGR n. 1475/2017 che definisce gli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.;
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decreta
1. di considerare le premesse e gli allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di avviare, per i motivi indicati in premessa, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice,
per il conferimento del servizio di revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie ed il relativo
aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 "Montello" della Rete Natura 2000 e lo
sviluppo di una banca dati basata su piattaforme "open source";
3. di dare atto dell'attuale inesistenza di convenzioni Consip attive comparabili al servizio che si intende porre a gara;
4. di approvare la seguente documentazione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:
a. Schema di lettera di invito (allegato A)
b. Disciplinare di Gara (allegato B)
c. Capitolato speciale d'oneri (allegato C)
d. Domanda di partecipazione (allegato D)
e. Offerta economica (allegato E)
f. Informativa sui dati personali (allegato F)
5. di quantificare il costo massimo complessivo dell'appalto in € 150.000,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) ossia in €
122.950,82 (IVA esclusa);
6. di dare atto che la procedura di gara in oggetto verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ex articolo 95 commi 3 lettera b) e 10 bis del D.Lgs n. 50 del 2016;
7. di dare atto che gli interventi di Assistenza tecnica sono finanziati nella misura del 100% rispetto alla spesa ritenuta
ammissibile, con una partecipazione del FEASR pari al 43,12%, della Regione del Veneto per il 17,06% e dello Stato
per il 39,82%;
8. di determinare in Euro 25.590,00 l'importo massimo del cofinanziamento regionale a fronte delle obbligazioni di
spesa a supporto delle attività di Assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, connesse
all'esecuzione della procedura di gara.
9. di rinviare a successivi atti:
♦ la nomina della commissione giudicatrice, nei termini e secondo quanto previsto dagli artt. 77, 78 e
216, comma 12 del D.Lgs n. 50 del 2016, che avverrà tramite provvedimento del Responsabile della
Struttura di Progetto Strategia Regionale della biodiversità e dei parchi, da assumere dopo la
scadenza del termine di presentazione delle offerte;
♦ l'approvazione delle risultanze della procedura comparativa;
10. di dare atto che è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di interrompere, revocare o annullare in
qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
12. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, il ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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OGGETTO: Affidamento di un servizio, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della
scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati
basata su piattaforme “open source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564. LETTERA D’INVITO.
CIG 7461426385. CUP H79C18000020009

Spett.le Impresa

In esito all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio finalizzato alla revisione cartografica degli habitat e degli
habitat di specie all’aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete
Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati basata su piattaforme “open source”. (CIG 7461426385. CUP
H79C18000020009), effettuata da questa Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. c) del D.Lgs.n.50/2016,
preso atto della manifestazione di interesse prodotta nei termini indicati nell’Avviso in data 28 agosto 2017, ed in
esecuzione del Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Biodiversità e Parchi della Regione del Veneto n. 29
del 28 agosto 2017, codesto operatore economico

E’ INVITATO

a formulare la propria offerta, che dovrà pervenire alla Regione del Veneto, Area Sviluppo Economico Struttura di
Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi Via Torino, 110 - 30172 Venezia Mestre, entro il termine
tassativo del giorno:

il giorno ___________, ore ______

Con l’allegato disciplinare nonché con il capitolato speciale d’oneri, si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli
adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. Tutta la documentazione necessaria sarà
disponibile nel sito www.regione.veneto.it (all’interno del Link Bandi, Avvisi e Concorsi).
In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua
italiana, alle condizioni, termini e modalità descritti nel predetto disciplinare.
I plichi contenenti le offerte saranno aperti in seduta pubblica presso Regione Veneto – Via Torino 110 – 30172 Mestre
nella sede della Struttura di Progetto Biodiversità e Parchi nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai concorrenti
via PEC con almeno tre giorni di anticipo.
Alle operazioni potrà partecipare chiunque, ma solo i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti a ciò
delegati muniti di atto formale di delega, potranno rilasciare dichiarazioni a verbale.

È possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti

scritti

da

inoltrare

al

Responsabile

del

procedimento

agli

indirizzi

email:

strategiabiodiversitaparchi@regione.veneto.it fino a 5 giorni prima della scadenza della presentazione dell’offerta.
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Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste tempestive di chiarimenti sul proprio sito
internet: www.regione.veneto.it (all’interno del Link Bandi Avvisi e Concorsi).
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Mauro Giovanni Viti,
direttore della Struttura di Progetto Biodiversità e Parchi della Regione del Veneto.
Ogni informazione e/o chiarimento in merito alla presente procedura potrà essere richiesto secondo le modalità indicate
all’art. 14 del disciplinare di gara.

Cordiali Saluti.

IL DIRETTORE
Dott. Mauro Giovanni Viti

Referente: Dott. Mauro De Osti, 041 2795467
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OGGETTO: Affidamento di un servizio, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della
scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati
basata su piattaforme “open source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564. DISCIPLINARE DI GARA.
CIG 7461426385. CUP H79C18000020009
DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSA
Il presente disciplinare, nonché la lettera di invito ed il capitolato speciale d’oneri contengono le norme relative alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura
di aggiudicazione.
1. Stazione Appaltante e responsabile del procedimento
Regione del Veneto – Giunta regionale
Struttura di Progetto “Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi”, Via Torino 110, 30172 Mestre, Tel.0412795467; posta elettronica certificata (PEC): strategiabiodiversitaparchi@pec.regione.veneto.it
Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è il dott. Mauro Giovanni Viti,
Direttore della Struttura di Progetto “Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi”.
2. Oggetto
L’affidamento del servizio è finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie,
all’aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo
sviluppo di una banca dati basata su piattaforme “open source”.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del medesimo D.Lgs n.
50/2016.
La procedura è regolata dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d’oneri, i quali contengono tutte le
informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.
Alla procedura di gara è stato attribuito dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente numero
identificativo gara CIG 7461426385. CUP H79C18000020009.
La documentazione di gara, comprensiva della lettera di invito, domanda di partecipazione, documento di gara unico
europeo, tutti in formato editabile sono stati pubblicati sul profilo committente della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it, all’interno del link “Bandi, avvisi e concorsi”.
3. Durata e luogo di esecuzione dell’appalto
L’appalto avrà la durata di 12 (dodici) mesi, naturali e consecutivi, dalla data di stipula del contratto.
4. Importo dell’affidamento
Il
valore
massimo
dell’appalto
è
complessivamente
stimato
in
€
122.950,82=
(centoventiduemilanovecentocinquanta/82), Iva esclusa.
L’appalto è finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020 – Programma Operativo
PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564. Gli interventi di Assistenza tecnica sono finanziati nella misura del 100% rispetto
alla spesa ritenuta ammissibile, con una partecipazione del FEASR pari al 43,12%, della Regione del Veneto per il
17,06% e dello Stato per il 39,82%.
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., non sono rilevabili rischi “interferenti” per i quali sia necessario
adottare relative misure di sicurezza; non è pertanto necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da “interferenza”.
5. Subappalto
Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
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6. Divisione in lotti
Ai sensi dell’articolo 26 bis della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 il presente affidamento è articolato in un unico lotto in
quanto avente per oggetto l’erogazione di prestazioni unitarie non divisibili.
7. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 D.Lgs n. 50/2016.
E’ fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T.I., G.E.I.E. o di un Consorzio), così come è fatto
divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi R.T.I., G.E.I.E. o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso,
l’esclusione dell’impresa e del/i concorrente/i in forma associata (R.T.I., G.E.I.E. o Consorzio) al quale l’impresa stessa
partecipa.
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande
disciplina di cui all’art. 48 D.Lgs n. 50/2016.

con l’osservanza della

E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 del
D.Lgs n. 50/2016, ivi comprese le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4ter, del D.L. n. 5/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/2009. Alle aggregazioni di imprese di cui all’art.
45, comma 2, lettera f) del D.Lgs n. 50/2016 si applica quanto disposto dall’art. 48, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016. I
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il
Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma (individuale o as
sociata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati.
Si precisa che i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al
raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara.
La mandataria del raggruppamento costituito o costituendo ovvero, in caso di consorzio ordinario, una consorziata
esecutrice del servizio, dovrà possedere i requisiti di carattere economico e tecnico per una percentuale non inferiore al
40% (quaranta percento).
In ipotesi di raggruppamento d’imprese o Consorzio già costituito o da costituirsi i requisiti relativi al possesso dei
certificati, in corso di validità, dovranno essere posseduti almeno dall’impresa mandataria o eligenda mandataria; nel
caso di partecipazione come consorzio, i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle imprese del
consorzio stesso, esecutrice del servizio.
In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante dell’impresa designata mandataria e del Consorzio stesso; in caso di R.T.I. costituendi l’offerta tecnica e
l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppande.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.
È vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi consorziati.
8. Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’accettazione da parte dell’operatore economico del presente
Disciplinare e del Capitolato Speciale d’Oneri. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui agli artt. 45
D.lgs. n. 50/2016.
Ciò premesso, gli operatori economici interessati a presentare la propria proposta devono essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi di partecipazione di carattere generale ed economico-finanziario:
8.1 Situazione personale degli operatori: requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per il servizio oggetto dell’appalto, ovvero
nell’apposito registro se cooperative;
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., relative alla
partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero alla
partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti;
8.2 Capacità tecnico-organizzativa (art. 83, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.):
a) aver eseguito su incarico di enti pubblici o privati, servizi analoghi a quello della presente indagine di mercato, negli
ultimi cinque anni, per un importo almeno pari ad euro 100.000,00. A tal fine, in sede di dichiarazione per l’ammissione
alla procedura, il concorrente dovrà indicare per ciascun servizio: il committente, l’oggetto del servizio, il periodo di
effettuazione e l’importo del corrispettivo netto.
Tali requisiti dovranno essere dimostrati a mezzo compilazione dell’allegato Documento di Gara Unico Europeo
(DGUE) di cui al punto 11.
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L’operatore economico da incaricare dovrà in ogni caso essere regolarmente abilitato ad assumere il compito sopra
descritto e dovrà attenersi scrupolosamente al rispetto delle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al
D.Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, si precisa che il requisito di cui al precedente art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, deve essere posseduto da ciascun
operatore economico costituente il raggruppamento, in caso di partecipazione di: R.T.I.; G.E.I.E.; Costituendo o già
costituito Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs n. 50/2016; Consorzio di cui
all’art. 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016.
9. Registrazione al sistema AVCPASS e rilascio del PASSoe
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità economicofinanziario alla presente procedura sarà acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito,
per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi – AVCP).
Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione
presenti sul sito dell’ANAC. Una volta effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di
affidamento cui intende partecipare, l’operatore economico otterrà dal sistema un “PASSoe”, il quale dovrà essere
inserito nella busta contenente la “Documentazione Amministrativa”.
Si avverte che la procedura per la “generazione” del PASSoe, si perfeziona solo con l’assegnazione di un codice a barre
alfanumerico e di un numero identificativo di 12 cifre (si rinvia in merito anche alla guida operativa consultabile sul sito
web dell’ANAC); pertanto la copia del PASSoe da inserire nella busta contenente la “Documentazione
Amministrativa”, dovrà riportare tale codice. Si precisa altresì che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa
concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita
comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.
10. Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà pervenire a:
Regione del Veneto – Giunta Regionale - Struttura di Progetto “Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi” –
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del termine perentorio che verrà comunicato via PEC ad un massimo di
dieci concorrenti che hanno espresso la manifestazione di interesse alla partecipazione.
L’offerta dovrà pervenire in un plico chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, sui lembi di chiusura del plico
stesso.
Al fine di identificare la provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare esternamente l’indicazione del mittente e
dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante.
Tale plico dovrà inoltre riportare all’esterno la seguente dicitura:
“Affidamento di un servizio finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie,
all’aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo
sviluppo di una banca dati basata su piattaforme “open source”. (CIG 7461426385. CUP H79C18000020009)
Si informa che, ove il plico fosse sprovvisto della suddetta dicitura, sarà trattato come corrispondenza ordinaria e,
pertanto, l’Amministrazione declina ogni responsabilità a riguardo.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate.
Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i
plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro dell’ufficio postale accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Il plico di cui sopra dovrà essere formato da tre buste:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
2. OFFERTA TECNICA;
3. OFFERTA ECONOMICA.
La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo la modalità indicate precedentemente comporterà
l’esclusione del concorrente dalla procedura.
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Tutta la documentazione inviata dai partecipanti alla procedura resta acquisita agli atti dell’amministrazione procedente
e non verrà restituita neanche parzialmente ai soggetti non aggiudicatari, ad eccezione della cauzione provvisoria che
verrà restituita nei termini di legge.
Con la presentazione dell’offerta codesta ditta/società implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le
condizioni contenute nello schema di contratto, nella lettera di invito e negli altri atti del procedimento.
11. Contenuto della busta “Documentazione Amministrativa”
La “Busta 1 - Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti.
A)
Domanda di partecipazione, redatta secondo il Modello fornito nelle forme di cui all’art. 47 del D.P.R.
445/2000. La domanda dovrà contenere tutti i punti analiticamente riportati nel modello allegato, che dovranno
intendersi come integralmente trascritti nel presente disciplinare così da farne parte integrante. La suddetta domanda
dovrà contenere, oltre all’indicazione delle modalità di partecipazione:
in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese
aderenti ad un contratto di rete e G.E.I.E., di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e), f) e g) del D.lgs.50/2016, l’indicazione della
quota di fornitura che sarà assunta da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento, consorzio, aggregazione di
imprese o G.E.I.E;
qualora l’offerta sia presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui
all’art. 45, co. 2 lett. d) ed e) del D.lgs.50/2016 non ancora formalmente costituiti o ancora da imprese aderenti ad una
rete d’imprese di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.lgs.50/2016 non munita di rappresentanza, dichiarazione contenente
l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa,
da indicare nominativamente, qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti o consorziate;
dichiarazione contenente l’indirizzo di posta certificata per l’invio delle comunicazioni relative all’appalto e
l’autorizzazione all’utilizzo della PEC per l’invio delle comunicazioni, ai sensi dell’art. 76, co. 6, del D.lgs.50/2016.
Qualora l’offerta sia presentata da un RTI già costituito dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla capogruppo, di cui all’art. 48, co. 13 del D.lgs.50/2016. I consorzi ordinari e i GEIE già costituiti
dovranno allegare il relativo atto costitutivo. Le aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete dovranno
allegare il relativo contratto.
B)
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs.50/2016, redatto in conformità al
Modello fornito. Il documento dovrà a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale rappresentante
del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
In caso di RTI, sia costituiti che costituendi, a pena di esclusione, dovrà essere allegato un DGUE, sottoscritto da
soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, da tutte le imprese componenti il
RTI.
In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sul certificato della CCIAA, dovrà essere prodotta la relativa
procura.
Si evidenzia che ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle linee guida predisposte dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con Circolare n. 3 del 18 luglio 2016.
Inoltre, poiché la Stazioni Appaltante non dispone di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, si
richiede all’operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico su supporto informatico all’interno della
busta amministrativa.
C)
Documentazione attestante i poteri del o dei soggetti designati a formulare e sottoscrivere, nelle gare d’appalto,
in nome e per conto del concorrente, l’offerta economica nonché gli altri documenti richiesti con il presente disciplinare
di gara. Qualora detti poteri si evincano dal certificato della C.C.I.A.A. sarà sufficiente produrre detto certificato,
altrimenti potrà essere allegato qualsiasi altro documento idoneo.
D)
Garanzia a corredo dell’offerta prodotta conformemente a quanto previsto dall’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii;
E)
in caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione prevista
dall’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
La copia dell’assegnazione del “PASSoe” riportante il codice a barre alfanumerico e il numero identificativo di 12 cifre.
Si precisa altresì che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati
presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine
congruo per l’effettuazione della registrazione medesima.
12. Contenuto dell’ “Offerta tecnica”. Busta n. 2
Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, dovrà produrre la propria relazione tecnica d’offerta in originale. Al fine di
valutare in modo uniforme gli elaborati, la relazione tecnica d’offerta, dovrà essere redatta in lingua italiana e contenuta
in non più di n. 20 (venti) pagine formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, utilizzando
preferibilmente il carattere “Times New Roman”, dimensione carattere 12, interlinea 1,5. Dal computo complessivo
delle pagine sono esclusi i Curricula dei componenti del gruppo di lavoro.
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La relazione tecnica includerà un indice completo di quanto in essa contenuto. Dovrà essere priva di qualsivoglia
indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, contenente una descrizione completa e dettagliata dei servizi
offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Speciale d’Oneri. Tale relazione dovrà
contenere:
A. La descrizione degli strumenti informatici e cartografici utilizzati per la realizzazione della cartografia degli
habitat e degli habitat di specie del sito SIC IT3240004 “Montello”;
B. La descrizione della metodologia riguardante:
1. Il cronoprogramma delle attività di campo;
2. La rilevazione in campo;
3. La mappatura habitat;
4. La pubblicazione dei dati con i diversi portatori di interesse;
5. L’assistenza tecnica e formazione.
C. La descrizione della banca dati basata su piattaforme “open source” e dei webgis proposti;
D. Il cronoprogramma dell’intera attività, specificando i tempi di realizzazione;
E. La descrizione specifica della composizione del team di esperti (esperto di biodiversità animale e vegetale ed
esperto cartografo).
F. L’esperienza nell’espletamento di servizi concernenti i monitoraggi floro-faunistici e le elaborazioni
cartografiche, negli ultimi cinque anni, in particolare:
- L’entità, in termini di budget, dei servizi realizzati;
-

La durata del servizio attestato.

Alla documentazione di offerta tecnica in formato cartaceo dovrà essere allegato un CD ROM contenente il documento
di offerta tecnica, in formato MS Word (.doc) e/o Pdf e gli eventuali allegati. Nel caso di discordanze tra quanto
contenuto nel CD ROM e quanto previsto nella copia cartacea sottoscritta dall’offerente, farà fede la copia cartacea.
La relazione dovrà essere sottoscritta:
- Dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- Da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’eventuale R.T.I. o il Consorzio o il G.E.I.E. ove
non ancora costituito;
- Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di R.T.I. o
Consorzio o G.E.I.E. già formalmente costituiti.
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore legale rappresentante o
del titolare, va trasmessa la relativa procura.
Il concorrente dovrà specificare se e quali parti delle indicazioni contenute nella relazione tecnica d’offerta ritiene coperta
da diritti di privativa relativi a segreti tecnici e commerciali, ovvero marchi, brevetti, diritti d’autore o altri diritti di
proprietà intellettuale; in tal caso, l’Amministrazione non consentirà l’accesso agli atti, eventualmente richiesto, a tale
parte della documentazione se specificatamente circoscritta e debitamente motivata e comprovata. Sulla restante parte
della relazione tecnica d’offerta l’Amministrazione consentirà l’accesso.
13. Contenuto della busta “Offerta Economica” Busta 3
L’offerta economica dovrà contenere a pena di esclusione, il Modello di offerta economica fornito.
La dichiarazione di cui trattasi deve essere sottoscritta:
- Dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- Da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’eventuale R.T.I. o il Consorzio o il
G.E.I.E. ove non ancora costituito.
- Dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di
R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. già formalmente costituiti.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa
relativa procura.
L’offerta non dovrà contenere correzioni.
Non saranno accettate offerte incomplete e/o parziali oppure che risultino condizionate a clausole non previste.
L’offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. In
caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà quello più vantaggiosa per la
stazione appaltante ai sensi dell’art. 72 c.2 del D.p.r. n. 827/1294.
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14. Soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione per l’ammissione alla procedura, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni
non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopradescritta. In
caso di inutile decorso del predetto termine, il concorrente è escluso dalla gara. Si precisa che non sono sanabili e
comportano l’immediata esclusione del concorrente dalla gara, le irregolarità che comportano l’incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, nonché le irregolarità relative alla chiusura e/o non integrità dei plichi, tali da
far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (a titolo
esemplificativo, si configurano come irregolarità non sanabili: l’offerta fuori termine; l’offerta plurima o condizionata;
l’offerta in aumento; l’offerta pari a zero; l’offerta priva di prezzo o di ribasso).
15. Garanzia a corredo dell’offerta
Ciascun concorrente dovrà presentare, in originale, la garanzia a corredo dell’offerta prevista dall’articolo 93 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 2.459,01= (pari al 2% del valore massimo stimato d’affidamento).
La garanzia potrà essere costituita secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 del citato articolo 93 del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii..
Ai sensi comma 4 del predetto articolo, la garanzia dovrà essere a “prima richiesta” e quindi prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia dovrà altresì contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi del comma 8 del richiamato articolo 93 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii..
La costituzione e la presentazione di tale garanzia sono condizioni indispensabili per la partecipazione alla presente
procedura. La predetta garanzia verrà escussa, salvi i maggiori danni, nel caso in cui l’impresa risultata aggiudicataria
non fosse in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara ovvero non si addivenga, per causa ad essa imputabile,
alla stipulazione del contratto.
La garanzia costituita dall’impresa aggiudicataria verrà svincolata solo dopo la stipula del contratto e l’avvenuta
costituzione della garanzia di esecuzione di cui all’articolo 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; la garanzia presentata in
sede di gara verrà, invece, restituita a tutte le imprese non aggiudicatarie entro trenta giorni dalla data di notifica
dell’aggiudicazione definitiva.
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16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in funzione del migliore rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., valutabile in base ai criteri di
valutazione indicati, fermo restando quanto indicato nel paragrafo 12 del presente Disciplinare e nel Titolo II del
Capitolato Speciale d’Oneri:
ELEMENTI DI VALUTAZIONI DI NATURA QUALITATIVA
OFFERTA TECNICA
L’ “Offerta Tecnica” è suddivisa nei criteri di seguito indicati (per ciascun sub
criterio viene indicato il correlato). All’offerta tecnica migliore verrà attribuito il
punteggio massimo di 80 punti. Alle altre offerte il punteggio verrà assegnato
proporzionalmente secondo la procedura e le modalità più sotto indicate.
Modalità operative di espletamento dei servizi
Saranno valutate le metodologie e le tecniche utilizzate per l’espletamento delle
attività oggetto dell’appalto. La valutazione terrà conto, tra l’altro del dettaglio, della
chiarezza e dell’esaustività della trattazione rispetto alle prescrizioni di capitolato.
Criterio A - Revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie e
aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004.
Subcriterio A1 - Rilevazione in campo. Dovrà essere effettuato almeno un rilievo
per poligono e avrà valore migliorativo l’incremento dei punti di rilevamento per
poligoni ricadente in siti di interesse:
1 rilevamento per 0.5 ettaro: punti 30;
1 rilevamento per 1 ettaro: punti 20;
1 rilevamento per 1.5 ettari: punti 10.
Adeguatezza del team di esperti
Sarà valutata la specifica competenza della composizione del team di esperti
coinvolti nell’attività oggetto del presente affidamento.
Criterio B - Grado di qualificazione professionale:
Subcriterio B1 - Dottorato di ricerca nell’ambito delle tematiche di interesse: punti 1
per ciascun dottorato e/o Master conseguiti nell’ambito delle tematiche di interesse:
punti 0.5 per ciascun master, sino ad un massimo di 5.
Criterio C - Completezza del team in termini di garanzia della presenza di ogni
qualifica.
Subcriterio C1 - Esperto in erpetofauna: punti 5;
Subcriterio C2 - Esperto chirotterofauna: punti 5;
Subcriterio C3 - Esperto fitosociologo: punti 5.
Criterio D - Esperienza nell’espletamento di servizi analoghi, svolti negli ultimi
cinque anni, concernenti i monitoraggi floro-faunistici e le elaborazioni
cartografiche.

PUNTEGGIO
massimo

30

5

15

Subcriterio D1: entità, in termini di budget, dei servizi realizzati:
101.000-150.000 euro: punti 2;

10

> 150.000 euro: punti 5.
Subcriterio D2: durata del servizio attestato:
sino a 2 anni: punti 2;
oltre i 2 anni: punti 5.
Criterio E – Adeguatezza e completezza dell’offerta rispetto al servizio richiesto
20
TOTALE

80
ELEMENTO DI VALUTAZIONE DI NATURA ECONOMICA
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La graduazione del punteggio sarà determinata in funzione del ribasso
ponderato complessivamente offerto da ciascun concorrente.
All’offerta con il maggiore ribasso ponderato complessivo saranno attribuiti
20 punti; alle altre offerte il punteggio sarà attribuito proporzionalmente in
base all’algoritmo più sotto indicato.
TOTALE
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PUNTEGGIO
massimo

20

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo compensatore.
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che conseguirà il punteggio più elevato, ottenuto dalla
sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica.
Di seguito viene descritta la metodologia e la procedura adottata per la valutazione delle offerte:
Offerta tecnica Valutazione criteri di natura qualitativa
In primo luogo ogni componente della Commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni, attribuendo ad ogni
criterio, un coefficiente variabile tra zero e uno; tali coefficienti saranno graduati da un massimo pari a 1 (uno) in
corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta la migliore possibile (e quindi ottimale) e fino a 0 (zero) in
corrispondenza di offerte inadeguate. Al fine di rendere omogenea l’attribuzione dei coefficienti sono stati previsti sei
giudizi di valutazione da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; ad ognuno di detti giudizi corrisponde
l’assegnazione del coefficiente corrispondente come più sotto indicato:
▪ OTTIMO

1,00

▪ BUONO

0,80

▪ ADEGUATO

0,60

▪ DISCRETO

0,40

▪ INSUFFICIENTE

0,20

▪ INADEGUATO

0,00

Successivamente, con riferimento ad ogni singolo criterio, si effettuerà la media dei coefficienti, variabili tra uno e zero,
attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione giudicatrice e si procederà al calcolo del
punteggio provvisorio assegnato ad ogni singolo criterio ottenuto moltiplicando il predetto coefficiente medio per il
correlato fattore ponderale.
Il punteggio provvisorio complessivo sarà quindi determinato dalla sommatoria dei singoli punteggi provvisori attribuiti
a ciascun criterio “qualitativo” di valutazione dell’offerta.

Riparametrazione e attribuzione del punteggio definitivo dell’offerta tecnica
La Commissione procederà dapprima a determinare il punteggio provvisorio complessivo assegnato all’Offerta Tecnica,
sommando i punteggi complessivi provvisori assegnati agli elementi di natura qualitativa e quantitativa dell’offerta
tecnica.
Al fine di attribuire alla migliore offerta tecnica il punteggio massimo di 80 punti (in analogia al criterio relativo al
prezzo) si procederà alla riparametrazione dei punteggi provvisori “Offerta Tecnica” e, quindi, all’attribuzione dei
corrispondenti punteggi definitivi.
La riparametrazione sarà effettuata attribuendo il coefficiente riparametrato del concorrente che avrà offerto la
prestazione massima e proporzionando ad esso i valori dei coefficienti riparametrati delle altre offerte. In particolare il
punteggio provvisorio ottenuto da ciascun concorrente, in base alle formule sopra indicate, sarà rapportato al punteggio
più elevato tra tutte le offerte ammesse ottenendo, in tal modo, i valori definitivi dei coefficienti riparametrati. Il
coefficiente riparametrato del criterio sarà determinato applicando la formula:
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coefficiente riparametrato= punteggio provvisorio concorrente/ punteggio provvisorio più elevato

Il coefficiente riparametrato dei subcriteri, così ottenuto, sarà quindi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile
(80 punti) al fine di determinare il punteggio definitivo di ciascuna offerta tecnica.
Con riferimento all’offerta economica: l’attribuzione del punteggio sarà attribuita secondo la formula della
proporzionalità inversa (interdipendente), vale a dire
PE=PEMAX * R/ RMAX
dove
PEMAX: massimo punteggio attribuibile (pari a 20)
R: ribasso offerto dal concorrente
RMAX: ribasso più elevato tra quelli offerti.
All’offerta con il maggiore ribasso ponderato complessivo saranno quindi attributi 20 (venti) punti mentre a tutte le altre
offerte il punteggio sarà attribuito proporzionalmente.
Si precisa che per le operazioni di calcolo verranno utilizzate cinque cifre decimali.

L’aggiudicazione della gara sarà quindi disposta a favore del concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più
elevato derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica (criterio A) e all’offerta economica (criterio
B).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo viene stabilito che nei calcoli di valutazione sopra descritti, saranno
utilizzate cinque cifre decimali con arrotondamento per difetto se la sesta cifra decimale è minore o uguale a 5, o per
eccesso se la terza cifra decimale è maggior a 5.
L’Amministrazione si riserva il diritto:

a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta conveniente o idonea in
relazione all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’articolo 9 del Regio
Decreto n. 827/1924.
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata quella con il
punteggio più alto attribuito all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà, in seduta pubblica, a sorteggio ai
sensi dell’articolo 77 del Regio Decreto n. 827/1924.
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17. Svolgimento delle operazioni di gara
La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.
Il Presidente di gara alla presenza di tutti i Commissari:
-

verifica, in seduta pubblica, nel giorno e nell’ora che saranno comunicati ai concorrenti via PEC con almeno 3
giorni di anticipo, l’integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine stabilito;

-

procede con l’apertura dei plichi “n. 1 - Documentazione amministrativa”, per la verifica della regolarità della
medesima documentazione prescritta dal presente disciplinare di gara e dispone per ciascun concorrente
l’ammissione o meno alla gara;

-

procede all’apertura dei plichi "n. 2 - Offerta tecnica”, dei concorrenti ammessi e verifica, per ciascun
concorrente, la presenza della documentazione tecnica di cui al presente disciplinare di gara, con apposizione
del visto dei commissari su ciascun elaborato presentato;

-

dichiara, quindi, conclusa la seduta pubblica e la Commissione procede in una o più sedute riservate alla
valutazione della documentazione contenuta nel plico “n. 2 - Offerta tecnica” e attribuisce alle singole proposte
presentate dai concorrenti, sulla base delle modalità sopra descritte, i relativi punteggi;

-

in successiva seduta aperta al pubblico, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi , il Presidente
comunica i punteggi attribuiti all'”Offerta tecnica”, a ciascun concorrente, dalla Commissione nelle sedute
riservate, e procede quindi all’apertura del plico “n. 3 - Offerta Economica ” per ciascun concorrente,
provvedendo ad attribuire i relativi punteggi e ad eseguire la sommatoria dei punteggi attribuiti, a ciascun
concorrente ammesso, in relazione all’”Offerta tecnica” e all’ “Offerta economica”;

-

a dichiarare aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il punteggio globale più elevato, qualora tale offerta
non rientri nella fattispecie di cui all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; a tale proposito, si precisa che
ai fini della verifica di anomalia si fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti effettivamente assegnati
all'offerta tecnica, prima della riparametrazione. (Consiglio di Stato Sez. V 30 gennaio 2017);

-

in caso contrario, ovvero qualora l’offerta sia anormalmente bassa ai sensi del predetto art. 97, comma 3, il
Presidente della Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del
Procedimento, il quale procederà a richiedere le necessarie spiegazioni ai sensi del medesimo articolo 97. Una
volta acquisite le predette spiegazioni, il RUP procederà alla verifica di congruità con il supporto della
commissione giudicatrice. Dell'esito di tale verifica verrà data comunicazione diretta a tutti i concorrenti a
mezzo PEC e mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della Regione del Veneto.

18. Avvertenze - Esclusioni
Resta inteso che:
-

l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente e, in caso di offerte di egual punteggio complessivo, l’aggiudicazione avverrà in favore di quella
che rechi il ribasso più conveniente per la stazione appaltante; nel caso di eventuale identità dei ribassi, si
procede all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23.05.1924 n. 827;

-

il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; non sarà possibile ritirare la propria offerta nel tempo
intercorrente tra la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte e quello indicato per la
prima seduta pubblica.
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-

Si intendono recepite le condizioni di inammissibilità delle offerte di cui all'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n.

-

la documentazione non in regola con l’imposta sul bollo verrà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.

50/2016;

26.10.1972 n. 642 e s.m.i.
-

In merito al soccorso istruttorio, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016;

-

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la
tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese) in merito alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità.

19. Adempimenti per la stipula del contratto
L’aggiudicatario dovrà, a pena di revoca dell’aggiudicazione, far pervenire alla Struttura di Progetto Biodiversità e
Parchi della Regione del Veneto, nel termine fissato nella comunicazione di aggiudicazione, il documento comprovante
la costituzione della garanzia definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e per l’importo
indicate all’articolo 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii..
La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle forme della polizza assicurativa o fideiussione bancaria.
La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell’articolo 81 del Decreto Legislativo n. 50/2016, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass. L’esito positivo della suddetta verifica, nonché la ricezione della garanzia definitiva,
nel termine fissato dalla comunicazione di aggiudicazione, è condizione essenziale per l’avvio del servizio e la stipula
del contratto.

20. 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 rientrino nell’ambito di applicazione del nuovo
Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) entrato in vigore il 25 maggio 2018.

21. Rinvio a norme di diritto vigenti
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si intendono richiamate le norme comunitarie, nazionali
e regionali vigenti in materia.
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OGGETTO: Affidamento di un servizio, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della
scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati
basata su piattaforme “open source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564. CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI.
CIG 7461426385. CUP H79C18000020009
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
TITOLO I
INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO
1. Oggetto
La presente procedura di gara è finalizzata all’individuazione di un operatore economico di consolidata esperienza e di
adeguata capacità tecnico-economica con il quale la Regione del Veneto (nel prosieguo denominata per brevità
“Amministrazione”) intende affidare, ex art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016, un servizio finalizzato alla
revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della scheda formulario standard del
sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati basata su piattaforme “open
source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il presente Capitolato Speciale d’Oneri definisce i servizi e le modalità di espletamento delle prestazioni richieste.
2. Normativa di riferimento
L’appalto è regolato dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, “Codice”), dal Codice Civile e dalla specifica
normativa di settore. Al presente affidamento si applicano, inoltre, 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 unitamente a
tutta la documentazione di gara, sul sito web della Regione del Veneto https://www.regione.veneto.it/web/lavoripubblici/protocollo-di-legalita.
3. Durata contrattuale
L’appalto avrà la durata di 12 (dodici) mesi, naturali e consecutivi, dalla data di stipula del contratto.
4. Valore massimo del contratto
Ai sensi dell’articolo 35 del Codice, il valore massimo del contratto, riferito alla durata del contratto, è
complessivamente stimato in € 122.950,82= (centoventiduemilanovecento cinquanta/82), Iva esclusa.
Per il servizio disciplinato dal presente capitolato non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare
specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessaria la predisposizione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (ex art. 26, comma 3bis, D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.). Non sussistono, di
conseguenza, costi della sicurezza di natura interferenziale.
TITOLO II
CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI
5. Tipologia dei servizi
I servizi oggetto della presente procedura si intendono composti dalle seguenti fasi e comprendono:
A. revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie del sito SIC IT3240004 “Montello”;
B. aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000;
C. sviluppo di una banca dati basata su piattaforme “open source” e la realizzazione di un webgis degli ultimi
dieci anni, consultabili da imprese operanti nel territorio, amministrazioni ed associazioni. Realizzazione di
eventuali presentazioni nel territorio, in accordo con la Struttura di Progetto Strategia Regionale della
Biodiversità e dei Parchi, durante l’esecuzione del servizio e al termine dello stesso.
6. Qualificazione del personale incaricato
Per i servizi di revisione cartografica, di aggiornamento della scheda formulario standard e dello sviluppo di una banca
dati, di cui al precedente articolo 5, l’Aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato e dovrà prevedere nel proprio
gruppo di lavoro almeno un esperto di biodiversità animale e vegetale ed almeno un esperto cartografico.
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Per ciascun componente, dovrà essere indicato il grado di qualificazione professionale, le esperienze maturate, i titoli di
studio, gli eventuali master conseguiti, eventuali referenze; non è necessario, in tale fase di gara, trasmettere i curricula
in formato europeo; tali curricula dovranno, invece, essere trasmessi dall’aggiudicatario, prima della stipula del
contratto, per le necessarie verifiche da parte della stazione appaltante; resta inteso che gli esperti descritti nel team
dovranno essere sostituibili con professionisti aventi medesimi requisiti professionali, nell’eventualità in cui uno o più
componenti del team sia impossibilitato a svolgere il servizio richiesto.
7. Modalità di espletamento dei servizi
I servizi previsti dal presente capitolato dovranno essere resi nel rispetto delle modalità di seguito indicate :
A.
Revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie del sito SIC IT3240004 “Montello”.
La revisione cartografica degli habitat e degli habitat di specie vede la restituzione cartografica fitosociologica su scala
catastale 1:2000 e, per quanto riguarda le specie animali, su scala 1:5000. Il tutto prodotto in formato shape file.
Il monitoraggio prevede almeno 1 rilievo per ogni poligono con habitat prioritario.
L’identificazione degli habitat secondo il metodo fitosociologico, considerando:
i.

habitat compresi nell’allegato 1 della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche;

ii.

habitat non compresi nell’allegato 1 della direttiva 92/43/CEE e successive modifiche ma di elevato valore
fitogeografico;

iii.

habitat di specie per le specie della fauna comprese nell’allegato 2 della direttiva 92/43/CEE e nell’allegato 1
della direttiva 79/409/CEE, particolarmente significativi, da concordare di volta in volta con la Struttura di
Progetto “Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi”.

Il confronto cartografico e fotografico delle immagini del territorio degli ultimi cinquanta anni.
Sarà cura dell’Amministrazione aggiudicatrice fornire ai professionisti la cartografia più aggiornata possibile.
B. Aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000.
Il formulario standard è un documento contenente le informazioni di un sito Natura 2000 in base al formato e alle
indicazioni fornite nella Decisione di Esecuzione della Commissione (2011/484/UE). Esso si compone delle seguenti
sezioni principali:
1. Identificazione del sito:
a. tipo di sito
b. codice del sito
c. nome del sito
d. data della prima compilazione del formulario
e. data dell’aggiornamento
f. responsabile
g. date della proposta di designazione e della designazione/classificazione
2. Ubicazione del sito:
a. ubicazione del centro del sito
b. superficie del sito
c. percentuale di area marina nel sito
d. lunghezza del sito (facoltativa)
e. codice e nome della regione amministrativa
f. regione/i biogeografica/che
3. Informazioni ecologiche:
a. tipi di habitat presenti nel sito e valutazione del sito rispetto ad essi
b. specie di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e all’allegato II della direttiva
92/43/CEE e valutazione del sito in relazione alle stesse
c. altre specie importanti di flora e fauna
4. Descrizione del sito:
a. caratteristiche generali del sito
b. qualità e importanza
c. minacce, pressioni e attività con un impatto sul sito
d. proprietà
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documentazione

5. Stato di protezione del sito:
a. tipo di protezione a livello nazionale e regionale
b. relazione del sito descritto con altri siti (siti confinanti e siti designati secondo altre tipologie)
c. designazione del sito
6. Gestione del sito:
a. organismo responsabile della gestione del sito
b. piano di gestione
c. misure di conservazione
7. Mappa del sito.
C. Sviluppo di una banca dati basata su piattaforme “open source” e la realizzazione di un webgis.
Il prodotto deve essere consultabile da imprese operanti nel territorio, amministrazioni ed associazioni e gestibile
direttamente dalla Regione, attraverso i suoi sistemi informatici e cartografici.
La piattaforma “open source” e il webgis devono garantire in tutte le versioni la compatibilità ed il corretto utilizzo dei
dati con i più diffusi applicativi e secondo quanto riportato nella pagina:
http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati/
Distribuzione maschera per la gestione dei metadati
Sono disponibili le maschere per la creazione dei metadati:
-

dei dati territoriali

-

dei servizi Web

Le due maschere di creazione dei metadati seguono lo standard ISO 19115 e rispettano gli standard proposti dal
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT), secondo quanto previsto dal DM 10 novembre 2011 “Regole
tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima
costituzione e aggiornamento dello stesso”.
Si fa, inoltre, riferimento alla direttiva europea 2007/2/CE (INSPIRE) e al Regolamento (CE) n. 1205/2008 della
Commissione Europea del 3 dicembre 2008.
Le presenti regole si riferiscono ai seguenti standard internazionali:
-

UNI EN ISO 19115:2005, Geographic Information – Metadata

-

UNI EN ISO 19119:2006, Geographic Information – Services

-

ISO TS 19139:2007 – Geographic Information - Metadata – XML Schema Implementation

-

OGC, OpenGIS Catalogue Services Specification 2.0.2 – ISO Metadata Application Profile, Version 1.0.0,
2007

Documentazione
-

Gestione dei Dati Territoriali

-

Foglio di stile per la corretta visualizzazione della scheda metadato in formato xml e relativo file ‘leggimi.txt’
di istruzioni [FoglioStileMetadati.zip - 51kb]

-

Materiale per creare o modificare il metadato e manuali d’uso per la corretta compilazione dei campi secondo
il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) [Metadati_Dati.zip - 5Mb]

Gestione dei Servizi Web Materiali per la creazione e compilazione dei metadati dei servizi Web ISO v1.0 [ZIP 1,7Mb]
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L’output deve essere un estratto catastale in formato PDF, con riportati gli habitat e la relativa legenda, direttamente
scaricabile dai diversi portatori di interesse (aziende agricole, enti, … ).
L’utilizzo da parte delle postazioni di lavoro non deve dipendere dall’installazione di terze parti.
Il fornitore deve provvedere, con oneri a proprio carico, alla fornitura delle eventuali licenze e delle manutenzioni e
assicurare la migliore tecnologia disponibile per il monitoraggio floro-faunistico e per la realizzazione della piattaforma
“open source” e del webgis.
8. Responsabile di servizio dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario deve indicare un proprio referente per il presente affidamento, con capacità, adeguata e piena
conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli
obblighi contrattuali.
Tale referente dell’Aggiudicatario, denominato “Responsabile di servizio”, dovrà essere comunicato
all’Amministrazione prima della stipula del contratto.
Il Responsabile di servizio, in particolare, ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al
personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad
eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni.
L’Amministrazione si rivolgerà direttamente al Responsabile di servizio dell’Aggiudicatario per ogni informazione o
problema che dovesse insorgere durante l’espletamento del servizio.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre mettere a disposizione dell’Amministrazione un numero telefonico, un indirizzo mail e
un indirizzo di posta elettronica certificata al fine di consentire all’Amministrazione di:
- chiedere informazioni sui servizi oggetto del presente affidamento;
- verificare lo stato dell’avanzamento delle attività;
- inoltrare eventuali reclami.
9. Direttore dell’esecuzione del contratto dell’Amministrazione
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, nonché referente dell’Amministrazione per la gestione del contratto nei
confronti dell’Aggiudicatario, qualora non coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento, verrà individuato
successivamente all’aggiudicazione della procedura di gara e, comunque, definito in sede contrattuale, ai sensi
dell’articolo 101, comma 1, del Codice.
La struttura regionale di riferimento per il contratto è la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e
dei Parchi Via Torino, 110 - 30172 Venezia Mestre.
10. Monitoraggio della spesa e struttura competente
La Struttura di Progetto “Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi” è la struttura dell’Amministrazione
incaricata del monitoraggio della spesa relativa al presente affidamento nel rispetto del limite economico massimo
contrattuale.
11. Reportistica
Al fine di effettuare un’analisi sull’andamento complessivo del servizio ed identificare le possibili aree di
miglioramento, l’Aggiudicatario è tenuto a fornire ogni tre mesi alla Struttura di Progetto “Strategia Regionale della
Biodiversità e dei Parchi”, anche su supporto informatico, un servizio di reportistica relativo allo stato di avanzamento
del servizio per ciascuna delle fasi indicate all’articolo 7 (Modalità espletamento dei servizi).
12. Verifiche e controlli sull’esecuzione del contratto
Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto, qualora venga nominato ai sensi dell’art.
9 del presente Capitolato, assume specificatamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione
contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni di conformità.
Tali attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite nel rispetto delle condizioni,
modalità, termini e prescrizioni previsti contrattualmente, nonché nel rispetto della normativa di settore.
In caso di verifica di conformità con esito negativo, l’Aggiudicatario, dovrà provvedere, nel termine fissato, ad
adempiere alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti nello
svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle condizioni contrattuali e a risolvere eventuali
disfunzioni o irregolarità. Delle operazioni di verifica sarà redatto un verbale nel quale saranno descritte le verifiche
compiute e i risultati ottenuti.
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13. Clausola di riservatezza
Il personale dell’Aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa a tutela della privacy, con riferimento ai dati e alle
notizie di cui venga a conoscenza in ragione dell’esecuzione del servizio.
Il personale medesimo è, inoltre, obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie e
informazioni relative alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere dall’Amministrazione.
TITOLO III
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA
14. Garanzia di esecuzione
L’Aggiudicatario dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, la garanzia di esecuzione prevista all’articolo 103
del Codice per un importo pari al 10% del valore massimo contrattuale. Si applicano, in merito le eventuali riduzioni
dell’importo previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
Tale garanzia, da prodursi prima della stipula del contratto, dovrà avere validità per l’intera durata dell’affidamento e
dovrà essere costituita secondo le modalità previste dal suddetto articolo 103 del Codice.
In particolare la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Codice Civile.
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni l’Amministrazione potrà trattenere sulla garanzia di
esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal contratto; in tal caso l’Aggiudicatario sarà obbligato a reintegrare o a
ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento.
Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’Aggiudicatario dopo la liquidazione
dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra
eventuale pendenza relativa al contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta
dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a
seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) la garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall’impresa
mandataria e dovrà essere intestata sia alla società capogruppo, che alle società mandanti; in caso di Consorzio la
garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo e dovrà essere intestata al Consorzio stesso ed a
tutte le società consorziate esecutrici dell’affidamento.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’aggiudicazione.
15. Modalità di fatturazione e pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in favore dell’Aggiudicatario, sulla base delle fatture emesse da
quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia.
Tali fatture dovranno essere intestate alla Direzione Adg FEASR Parchi e Foreste, secondo quanto indicato nella DGR
n. 993 del 29 giugno 2016.
La fattura dovrà contenere i dati previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmessa secondo il formato di
cui all’Allegato A “Formato della fattura elettronica” secondo il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3
aprile 2013 n. 55.
Inoltre le fatture dovranno indicare il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo alla presente commessa.
La Regione verserà, con le seguenti scadenze all’Aggiudicatario, le diverse percentuali del massimo contrattuale come
previsto all’art. 4:
• 20% al termine della prima campagna di campionamento (autunnale), successivamente alla verifica della
relazione e dello stato di avanzamento, da consegnarsi entro il 30 gennaio 2019;
• 20% al termine della seconda campagna di campionamento (primaverile), successivamente alla verifica della
relazione e dello stato di avanzamento, da consegnarsi entro il 15 giugno 2019;
• 60% alla consegna e alla puntuale verifica da parte della Regione della relazione finale: revisione cartografica
degli habitat e degli habitat di specie del sito SIC IT3240004 “Montello”, aggiornamento della scheda
formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e lo sviluppo di una banca dati
basata su piattaforme “open source” e la realizzazione di un webgis degli ultimi dieci anni, consultabili da
imprese operanti nel territorio, amministrazioni ed associazioni. La piattaforma “open source” e il webgis
devono garantire in tutte le versioni la compatibilità ed il corretto utilizzo dei dati con i più diffusi applicativi:
l’output deve essere un estratto catastale in formato PDF, con riportati gli habitat e la relativa legenda,
direttamente scaricabile dai diversi portatori di interesse (aziende agricole, enti, … ).
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Nel caso in cui l’Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’imprese, ciascun operatore economico procederà
a fatturare gli importi di propria spettanza in base alle prestazioni fornite (articolo 48, comma 16, del Codice). Si
effettuerà comunque il pagamento di tutte le spettanze dovute nei confronti della sola mandataria-capogruppo, sulla
quale grava – ai sensi del comma 14 del citato articolo 48 del Codice – l’adempimento di redistribuzione interna tra le
imprese.
Resta, infine, inteso che il pagamento del corrispettivo rimane subordinato all’acquisizione documento unico di
regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
16. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136.
L’Aggiudicatario, entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione, dovrà comunicare gli estremi
identificativi del conto (o dei conti) dedicato al presente appalto, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 3, comma 1,
della citata Legge 13 Agosto 2010, n. 136.
Al riguardo l’Aggiudicatario, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente alla Struttura di
Progetto Regionale della Biodiversità e dei Parchi le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere
durante il rapporto contrattuale; in difetto l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel
pagamento delle relative fatture.
17. Penali
Qualora l’Aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto attiene alla puntualità ed alla qualità, sia
alla perfetta esecuzione del servizio, saranno applicate penali nelle seguenti misure:
1) nel caso di ritardata consegna della relazione inserente il campionamento autunnale verrà applicata una penale
pari ad € 100 per ogni giorno di ritardo;
2) nel caso di ritardata consegna della relazione inserente il campionamento primaverile verrà applicata una
penale pari ad € 100 per ogni giorno di ritardo.
L’Amministrazione procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle
fatture successive.
L’Aggiudicatario dovrà produrre, entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della contestazione, le
proprie controdeduzioni. Le controdeduzioni dovranno essere indirizzate direttamente alla Regione del Veneto,
Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE).
Decorso tale termine la Regione del Veneto, adotterà le determinazioni di propria competenza.
18. Risoluzione del contratto
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali
superi l’ammontare del 10% del valore massimo stimato del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli
obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicatario. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione
definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da
comunicarsi all’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a) reiterate omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione del servizio o più in generale nell’esecuzione
degli obblighi contrattuali;
b) perdita dei requisiti previsti dalla normativa per l’affidamento del servizio;
c) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del proprio personale;
d) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
e) sopravvenute cause di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative
legate alla legislazione antimafia;
f) violazione degli obblighi di tracciabilità.
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
19. Facoltà di recesso
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’Aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata. In tal
caso l’Amministrazione si obbliga, nei confronti dell’Aggiudicatario, al pagamento delle sole prestazioni eseguite e
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ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previste
contrattualmente.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che
tale cessazione non comporti alcun danno all’Amministrazione.
L’Amministrazione ha altresì il diritto di recedere dal contratto nel caso ed alle condizioni previste dall’articolo 1,
comma 13, della Legge 7 Agosto 2012, n. 135 salvo sopravvenga legge in deroga alla suddetta disciplina, nel caso in
cui, successivamente alla stipula del contratto venisse attivata una convenzione Consip migliorativa rispetto alle
condizioni di aggiudicazione della procedura di gara.
20. Subappalto
Il ricorso al subappalto è ammesso nei limiti dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
21. Cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1, del
Codice.
22. Controversie e Foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 206 e 208 del
Codice, tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e il Fornitore derivanti dall’esecuzione del contratto saranno
deferite al Foro di Venezia, anche per gli effetti del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
23. Trattamento dei dati
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 rientrino nell’ambito di applicazione del nuovo
Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) entrato in vigore il 25 maggio 2018.
Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto – Giunta regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro n. 3901 - 30123
Venezia. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Struttura di Progetto “Strategia Regionale della
Biodiversità e dei Parchi”, sita in Via Torino 110, 30172 Mestre Venezia.
24. Rinvio a norme di diritto vigente
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme
regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IMPRESA SINGOLA
Regione del Veneto
Struttura di Progetto “Strategia Regionale della
Biodiversità e dei Parchi” – Via Torino, 110 – 30172
Mestre Venezia
OGGETTO: Affidamento di un servizio, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della
scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati
basata su piattaforme “open source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564.
CIG 7461426385. CUP H79C18000020009
IMPORTO: Importo: 122.950,82, Iva esclusa
Il sottoscritto

Nato (luogo e data di nascita):

Residente in:

Via/P.zza

Comune________________________________________

Prov.

Tel. n. ______________________________Cellulare n. * __________________________
Legale rappresentante dell’impresa

con sede in: Via/P.zza

Comune________________________________________

Prov.

CF/P.IVA _____________________________________________________________________
Tel. n. ____________________________________Fax n._______________________________
E-mail ______________________________@________________________________________
Posta elettronica certificata (PEC) ______________________________@_________________
*Si prega di indicare anche il numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove
non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante.

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. C del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
servizio finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della scheda
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formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati basata
su piattaforme “open source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564.
CIG 7461426385. CUP H79C18000020009

□ COME IMPRESA SINGOLA, e
DICHIARA
di accettare tutte le condizioni e obblighi previsti dalla lettera d’invito e dalla documentazione di gara.

Firma
___________________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
•
Il presente modulo va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma,
dell’impresa concorrente.
•
Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.
•
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a
formulare la domanda di partecipazione tramite la compilazione diretta del presente Modulo.
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SEZIONE A)
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPAZIONE DELL’IMPRESA SINGOLA CON UNA O PIU’
IMPRESE COOPTATE AI SENSI DELL’ART. 92 D.P.R. N. 207/2010)
NB) La presente Sezione A) deve essere sottoscritta a pena di esclusione sia dall’impresa singola concorrente che
dalla/e impresa/e cooptata/e.
Di partecipare alla presente procedura con la/le seguente/i impresa/e cooptata/e:
Denominazione
Impresa COOPTATA ____________________________________________________________________________
Con sede in
____________________________________________________________________________
Comune ___________________________________________________________Prov.
Cod.Fisc.________________________________________P.IVA
__________________________________
Tel. n. ________________________________________Fax n.
___________________________________
________________________________@____________________________________________
e.mail
(PEC)
________________________________@____________________________________________
Legale rappresentante ____________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________ il
__________________________________
IN POSSESSO DELLA SEGUENTE QUALIFICAZIONE
___________________________________________________________
COOPTATA PER IL SEGUENTE SERVIZIO:
% partecipazione _____________________________ per Euro
___________________________________
Denominazione
Impresa COOPTATA ____________________________________________________________________________
Con sede in
____________________________________________________________________________
Comune ___________________________________________________________Prov.
Cod.Fisc.________________________________________P.IVA
__________________________________
Tel. n. ________________________________________Fax n.
___________________________________
e.mail
________________________________@____________________________________________
(PEC)
________________________________@____________________________________________
Legale rappresentante ____________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________ il
__________________________________
IN POSSESSO DELLA SEGUENTE QUALIFICAZIONE:
___________________________________________________________
COOPTATA PER IL SEGUENTE SERVIZIO:
___________________________________________________________
% partecipazione_______________________________ per Euro __________________________________
Firma impresa singola

Firma impresa/e cooptata/e

____________________________

_____________________________________
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – CONSORZI ORDINARI – GEIE
Di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), del D.legs. 50/2016
OGGETTO: Affidamento di un servizio, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della
scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati
basata su piattaforme “open source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564.
CIG 7461426385. CUP H79C18000020009
IMPORTO: Importo: 122.950,82, Iva esclusa
IMPRESA SINGOLA/MANDATARIA
Il sottoscritto
__________________________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita):
Residente in:
Comune

____________________________________________________________

Via/P.zza

________________________________________________________________

________________________________________________Prov.

____________________

Tel. n. ______________________________Cellulare n. * __________________________
Legale rappresentante dell’impresa
con sede in: Via/P.zza

__________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comune ____________________________________________Prov.
CF/P.IVA

_________________________________________________________________________

Tel. n. ____________________________________
E-mail

__________________________________

Fax n.

_______________________________

__________________________@________________________________________

Posta elettronica certificata (PEC)

______________________________@_______________________________

*Si prega di indicare anche il numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove
non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante.
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1^ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA
Il sottoscritto

__________________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita):
Residente in:
Comune

____________________________________________________________

Via/P.zza

________________________________________________________________

________________________________________________Prov.

____________________

Tel. n. ______________________________Cellulare n. * __________________________
Legale rappresentante dell’impresa
con sede in: Via/P.zza

__________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comune ____________________________________________Prov.
CF/P.IVA

_________________________________________________________________________

Tel. n. ____________________________________
E-mail

__________________________________

Fax n.

_______________________________

__________________________@________________________________________

Posta elettronica certificata (PEC)

______________________________@_______________________________

*Si prega di indicare anche il numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove
non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante.
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2^ IMPRESA/MANDANTE/CONSORZIATA
Il sottoscritto

__________________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita):
Residente in:
Comune

____________________________________________________________

Via/P.zza

________________________________________________________________

________________________________________________Prov.

____________________

Tel. n. ______________________________Cellulare n. * __________________________
Legale rappresentante dell’impresa
con sede in: Via/P.zza

__________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comune ____________________________________________Prov.
CF/P.IVA

_________________________________________________________________________

Tel. n. ____________________________________
E-mail

__________________________________

Fax n.

_______________________________

__________________________@________________________________________

Posta elettronica certificata (PEC)

______________________________@_______________________________

*Si prega di indicare anche il numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove
non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante.
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3^ IMPRESA MANDANTE/CONSORZIATA
Il sottoscritto

__________________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita):
Residente in:
Comune

____________________________________________________________

Via/P.zza

________________________________________________________________

________________________________________________Prov.

____________________

Tel. n. ______________________________Cellulare n. * __________________________
Legale rappresentante dell’impresa
con sede in: Via/P.zza

__________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comune ____________________________________________Prov.
CF/P.IVA

_________________________________________________________________________

Tel. n. ____________________________________
E-mail

__________________________________

Fax n.

_______________________________

__________________________@________________________________________

Posta elettronica certificata (PEC)

______________________________@_______________________________

*Si prega di indicare anche il numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove
non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante.
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4^ EVENTUALE IMPRESA COOPTATA
Il sottoscritto

__________________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita):
Residente in:
Comune

____________________________________________________________

Via/P.zza

________________________________________________________________

________________________________________________Prov.

____________________

Tel. n. ______________________________Cellulare n. * __________________________
Legale rappresentante dell’impresa
con sede in: Via/P.zza

__________________________________________________________

____________________________________________________________________

Comune ____________________________________________Prov.
CF/P.IVA

_________________________________________________________________________

Tel. n. ____________________________________
E-mail

__________________________________

Fax n.

_______________________________

__________________________@________________________________________

Posta elettronica certificata (PEC)

______________________________@_______________________________

*Si prega di indicare anche il numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove
non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante.
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con espresso riferimento alle imprese che rappresentano
CHIEDONO
di partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. C del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
servizio finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della scheda
formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati basata
su piattaforme “open source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564.
CIG 7461426385. CUP H79C18000020009

QUALE:
(barrare la casella che interessa)
□
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 45, c.2, lett.g) D.Lgs. n. 50/2016
ovvero
□
CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (art. 45, c. 2, lett.e) D.Lgs n. 50/2016
ovvero
□
GEIE (art. 45,c. 2, lett.g) D.Lgs n. 50/2016)
(barrare la casella che interessa)
□
di TIPO ORIZZONTALE
ovvero
□
di TIPO VERTICALE
ovvero
□
di TIPO MISTO
essendo in possesso di tutti i requisiti speciali dei partecipanti e previsti dalla lettera d’invito per l’esecuzione dei lavori,
come di seguito indicati:
(indicare composizione del raggruppamento o consorzio o Geie specificando la denominazione delle singole imprese,
comprese le eventuali imprese cooptate).
La mancata indicazione della suddivisione delle quote di partecipazione all’interno del raggruppamento o consorzio o
Geie comporta l’esclusione dalla gara).
DICHIARANO
di accettare tutte le condizioni e obblighi previsti dalla lettera d’invito e dalla documentazione di gara.
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(Sottoscrizioni e Sezione da compilare qualora non sia stato conferito mandato speciale e le impresse non siano
ancora costituite)
I sottoscritti operatori economici chiedono di partecipare alla gara in oggetto e si impegnano, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come
Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti.
Firme
Mandataria/Capogruppo
Imprese mandanti o consorziate: ____________________________________________________________
(comprese le eventuali cooptate)
____________________________________________________________

(Sottoscrizione e Sezione da compilare qualora sia stato già conferito mandato speciale)
La sottoscritta impresa Mandataria/Capogruppo
Dichiara di presentare domanda di partecipazione in nome e per conto della sopra indicate mandanti o consorziate che
hanno provveduto a conferire regolare procura, che si allega alla presente istanza.
Firma Mandataria/Capogruppo
__________________________

•

•
•
•

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all’art. 45, comma
2, lett. d), lett. e) lett. g) del D.Lgs n. 50/2016, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà
essere espressa e sottoscritta dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle
mandanti”, qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta a pena di
esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese
cooptate.
Il Presente Modulo Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.
Al Fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a
formulare la domanda di partecipazione tramite compilazione diretta del presente Modulo.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IMPRESE ADERENTI A CONTRATTO DI RETE
All’art. 45,comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016
OGGETTO: Affidamento di un servizio, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della
scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati
basata su piattaforme “open source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564.
CIG 7461426385. CUP H79C18000020009
IMPORTO: Importo: 122.950,82, Iva esclusa
Il sottoscritto
Nato (luogo e data di nascita):
Residente in:

Via/P.zza

Comune

Prov.

Tel. n.

Cellulare n. *

Legale rappresentante dell’impresa
con sede in: Via/P.zza
Comune

Prov.

CF/P.IVA
Tel. n.

Fax n.

E-mail
Posta elettronica certificata (PEC)

@
@

*Si prega di indicare anche il numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove
non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede del partecipante.
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Facente parte della RETE DI IMPRESE:
Denominazione

________________________________________________________________________________

Sede

________________________________________________________________________________

Cod. Fisc./P. IVA ________________________________________________________________________________
In qualità di: (barrare la casella che interessa)
□
ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
ovvero
□
ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA
ovvero
□
IMPRESA RETISTA
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. C del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
servizio finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della scheda
formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati basata
su piattaforme “open source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564.
(CIG_______ ; CUP _______)
COME CONCORRENTE MANDATARIA/CAPOGRUPPO DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI
RETE di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016
DICHIARA
di accettare tutte le condizioni e obblighi previsti dalla lettera d’invito per l’esecuzione del servizio, come di seguito
indicati:
1 - (Sezione da compilarsi qualora la rete di imprese sia dotata di soggettività giuridica)
La sottoscritta impresa retista, in qualità di Mandataria/Capogruppo, dichiara che la rete è iscritta al registro delle
imprese ed è dotata di soggettività giuridica. Pertanto dichiara di presentare domanda di partecipazione in nome e per
conto delle sopra indicate imprese retiste mandanti facenti parte del contratto di rete che si allega in originale o copia
autentica alla presente istanza.
Firma Impresa retista Mandataria/Capogruppo
______________________________________

2 - (Sezione da compilarsi qualora la rete di imprese non sia dotata di soggettività giuridica)
Le sottoscritte imprese retiste chiedono di partecipare alla gara in oggetto e si impegnano, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa retista individuata come
Mandataria/Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle stesse imprese retiste
mandanti che partecipano alla presente gara d’appalto. Si impegnano altresì a non modificare la composizione della rete
di imprese indicata nella presente domanda.
Firme
Impresa retista
Mandataria/Capogruppo

__________________________________________________

Imprese retiste mandanti:
__________________________________________________
(comprese le eventuali cooptate)
__________________________________________________________
___________________________________________________________
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Ai fini della corretta sottoscrizione della presente domanda di partecipazione si precisa quanto segue:
• In caso di Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: la presente domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta solo dall’organo comune in qualità di mandataria/capogruppo e ad essa va allegata copia
autentica del contratto di rete (Sezione 1 del presente modulo).
• In caso di Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: la
presente domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da parte di tutte le imprese
retiste interessate all’appalto e ad essa va allegata copia autentica del contratto di rete (Sezione 2 del presente
modulo).
• In caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o priva di organo comune: l’aggregazione
delle Imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione
integrale delle relative regole. Pertanto qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere
espressa e sottoscritta dall’impresa retista mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle
mandanti” (Sezione 1 del presente modulo); qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda
dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese retiste che costituiranno il Raggruppamento
(Sezione 2 del presente modulo).
• La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese
cooptate che come tali rivestono la qualità di concorrente.
• Il presente Modulo Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.
• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese a
formulare la domanda di partecipazione tramite la compilazione diretta del presente Modulo.

142
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato D al Decreto n.

24

del

29/06/2018

pag. 14/37

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che
per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione
del pertinente avviso o bando ( 2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di
appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre
informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando
ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e
compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni
devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente ( 3)
Nome:

Risposta:
Regione del Veneto – Giunta Regionale - Struttura di
Progetto “Strategia Regionale della Biodiversità e dei
Parchi” – Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Codice fiscale
[ 80007580279]
Di quale servizio si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( 4):

Revisione cartografica del SIC “Montello.
Aggiornamento formulario standard. Realizzazione
piattaforma open source

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore (ove esistente) ( 5):

[ ]

CIG

7461426385
H79C18000020009

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli
operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un
avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o
cofinanziato con fondi europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un
altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e
applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto ( 6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una
un'impresa piccola o media ( 7)?

microimpresa,

oppure

[ ] Sì [ ] No

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco
ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o
possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile
In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la
sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente
parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e,
se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della
certificazione
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è
disponibile elettronicamente, indicare:

c)

(6)
(7)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta

a) [………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e 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.
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emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte
IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara:

d) [ ] Sì [ ] No

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per
quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e
delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore
di ottenere direttamente tale documento accedendo a una
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in
un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto
insieme ad altri ( 9)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
In caso affermativo:
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel
raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa
di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila,
responsabile di compiti specifici,ecc.):
b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano
alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento
(8)
(9)

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

a): […………..…]
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b): […………..…]

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori
economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, c): […………..…]
comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le
prestazioni oggetto del contratto.
d): […….……….]
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e
institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali
rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice Avvalimento)
Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di
altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della
parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali)
della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
[………….…]
Indicare la denominazione degli operatori economici di
cui si intende avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto
di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai
soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte
IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante
dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di
lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE
ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).
Subappaltatore:

Risposta:
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[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende
subappaltare e la relativa quota (espressa in
percentuale) sull’importo contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105,
comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei
subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle
informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà
compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte
III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1,
del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( 10)

2.

Corruzione( 11)

3.

Frode( 12);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 13);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 14);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( 15)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
(lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi
stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della
direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono
stati condannati con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per
uno dei motivi indicati sopra con sentenza
pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza
ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..…
…..…] ( 16)

In caso affermativo, indicare ( 17):
a) la data della condanna, del decreto penale di
condanna o della sentenza di applicazione della
pena su richiesta, la relativa durata e il reato
commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi
(10)
(11)

(12 )
(13)

(14)

(15)

(16)
(17)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ],
motivi:[
]

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea
(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la
protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
b) [……]
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna
la durata della pena accessoria, indicare:
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma
1, articolo 80 [ ],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore
economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare
la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione 18 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita dalle
singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una
pena detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o
2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il
danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha
adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati ?

In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente [
] e, se disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei
confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma
3, indicare le misure che dimostrano la completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi
previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi
relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

(18)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

In caso negativo, indicare:

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

1) Mediante una decisione giudiziaria o
amministrativa:

-

-

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

- [………………]

- [………………]

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della
decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la
durata del periodo d'esclusione:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
fornire informazioni
dettagliate: [……]

In caso affermativo,
fornire informazioni
dettagliate: [……]

2)
d)

In altro modo? Specificare:
L'operatore economico ha ottemperato od
ottempererà ai suoi obblighi, pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo
effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno
prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4,
ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento
di imposte o contributi previdenziali è disponibile
elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)( 19):
[……………][……………][…………..…]

(19)

Ripetere tante volte quanto necessario.
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( 20)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto
di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto
nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di
condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e
del lavoro, ( 21) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a),
del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente
motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente [
] e, se disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per
l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
[ ] Sì [ ] No
a) fallimento
In caso affermativo:
-

(20)
(21)

[ ] Sì [ ] No

il curatore del fallimento è stato autorizzato In caso affermativo indicare gli estremi dei
all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal provvedimenti
giudice delegato a partecipare a procedure di
[………..…] [………..…]
affidamento di contratti pubblici (articolo 110,
comma 3, lette. a) del Codice) ?

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE.
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[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
-

-

è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi
dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?

la partecipazione alla procedura di affidamento è
stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5,
all’avvalimento di altro operatore economico?

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali( 22) di cui all’art. 80 comma 5 lett.
c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[………………]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate,
specificando la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha
adottato misure di autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2)
l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione
pertinente [
] e, se disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi
conflitto di interessi( 23) legato alla sua partecipazione
alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d)
del
Codice)?

(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate
sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di
interessi:
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata
ha
fornito
consulenza
all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate
sulle misure adottate per prevenire le possibili
distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste
per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
b)

non avere occultato tali informazioni?
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e
comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53
comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del
Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..
……..…] ( 24)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni ?
[ ] Sì [ ] No
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica
amministrazione,
compresi
i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo
80, comma 5, lettera f);

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(Articolo 80, comma 5, lettera h)?
In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e
l’autorità o organismo di emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
- la violazione è stata rimossa ?
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
(24) Ripetere tante volte quanto necessario.
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[………..…][……….…][……….…]

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge
68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina
legge 68/1999 indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro )
[………..…][……….…][……….…]

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
[ ] Sì [ ] No
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma,
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80,
comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

[………..…][……….…][……….…]
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
[ ] Sì [ ] No
fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera
m)?
7.

L’operatore economico si trova nella condizione
prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto
ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad
ex dipendenti della stazione appaltante che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre
anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della stessa stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico ?

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:
: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a
compilare la sezione  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità
1)

Iscrizione in un registro professionale o
commerciale tenuto nello Stato membro di
stabilimento ( 25)

Risposta
[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:
2)

[…………][……..…][…………]

Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No

È richiesta una particolare autorizzazione o
appartenenza a una particolare organizzazione
(elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di
cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore
economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(25)

In caso affermativo, specificare quale documentazione
e se l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ]
No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore
economico per il numero di esercizi richiesto
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):
e/o,

[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore
economico per il numero di esercizi richiesto
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara è il seguente ( 26):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

[…….…][……..…][……..…]

2a)

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore
economico nel settore di attività oggetto
dell'appalto e specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara per il numero di
esercizi richiesto è il seguente:

(numero di esercizi, fatturato medio):

e/o,

Il fatturato annuo medio dell'operatore [……], [……] […] valuta
economico nel settore e per il numero di esercizi
specificato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è il seguente ( 27):
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:
[……….…][…………][…………]
2b)

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o
specifico) non sono disponibili per tutto il periodo
richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio
delle attività dell'operatore economico:
4)

Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 28)
specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4,
lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara
che i valori attuali degli indici richiesti sono i
seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.

[……]

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e
y ( 29), e valore)
[……], [……] ( 30)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
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elettronicamente, indicare:
5)

L'importo assicurato dalla copertura contro i
rischi professionali è il seguente (articolo 83,
comma 4, lettera c) del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente,
indicare:
6)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti
economici o finanziari specificati nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara,
l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è disponibile elettronicamente,
indicare:

[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori,
durante il periodo di riferimento( 31) l'operatore
economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo
specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul
risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è
disponibile per via elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture
e di servizi:

[…………][………..…][……….…]

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore
economico ha consegnato le seguenti forniture
principali del tipo specificato o prestato i
seguenti servizi principali del tipo specificato:
Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati( 32):
2)

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi
tecnici ( 33), citando in particolare quelli
responsabili del controllo della qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore
economico potrà disporre dei seguenti tecnici o

Descrizione

importi

date

destinatari

[……..……]

[……….…]

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione
C, devono essere compilati DGUE distinti.
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organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta
le seguenti misure per garantire la qualità e
dispone degli strumenti di studio e ricerca
indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di
approvvigionamento durante l'esecuzione
dell'appalto:

[……….…]

5)

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi complessi o, eccezionalmente, di
prodotti o servizi richiesti per una finalità
particolare:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche( 34) delle sue capacità di produzione o
strutture tecniche e, se necessario, degli
strumenti di studio e di ricerca di cui egli
dispone, nonché delle misure adottate per
garantire la qualità?

6)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui
sono in possesso:

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
a) [………..…]
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara)

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/
gruppi di lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante
l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di
gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore
economico e il numero dei dirigenti negli ultimi
tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore
economico disporrà dell'attrezzatura, del
materiale e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare( 35) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.
(35)
Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare
un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le
descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire,
non necessariamente accompagnati dalle
certificazioni di autenticità, come richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara
inoltre che provvederà a fornire le richieste
certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti
certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali
incaricati del controllo della qualità, di
riconosciuta competenza, i quali attestino la
conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme
indicate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di
quali altri mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti [……]
tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara, l'operatore
economico
dichiara
che:

Se la documentazione pertinente eventualmente
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL
CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di
gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di
gestione ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che
egli soddisfa determinate norme di garanzia della

[ ] Sì [ ] No
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qualità, compresa l'accessibilità per le persone con
disabilità?
[………..…] […….……]
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali
altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia
della qualità si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che
egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione
ambientale?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali
altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di
gestione ambientale si dispone:

[………..…] […………]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che
saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere
accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre
eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i
partenariati per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non
discriminatori da applicare per limitare il numero di
candidati, come di seguito indicato :

[…………….]
[ ] Sì [ ] No ( 37)

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di
prove documentali, indicare per ciascun documento se
l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove
documentali sono disponibili elettronicamente ( 36),
indicare per ciascun documento:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……………][……………]( 38)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a
V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una
grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti
dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre
forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la
documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro ( 39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in
possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla
parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di
appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di
riferimento)].
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(36)
(37)
(38)
(39)

(40)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI
ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016
Da rendere da parte del legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del D.G.U.E.
(Documento di Gara Unico Europeo)
OGGETTO: Affidamento di un servizio, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della
scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati
basata su piattaforme “open source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564.
CIG 7461426385. CUP H79C18000020009
IMPORTO: Importo: 122.950,82, Iva esclusa

NB) Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016, nel presente Modulo devono
essere indicati:
- in caso di impresa individuale: il titolare e il/i direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo: i soci e il/i direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il/i direttore tecnico/i;
- per tutti gli altri tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il/i
direttore/i tecnico/i; il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci.
Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i
membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..
Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del Bando della gara in oggetto.

Il sottoscritto:
Nato (luogo e data di nascita):
Residente in:

Via/P.zza:

Comune

Prov.

Tel. n.

Cellulare n. *

Legale rappresentante dell’impresa
con sede in:
Comune

Via/P.zza:
Prov.

CF/P.IVA
Con riferimento e ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della PARTE III^ “MOTIVI DI
ESCLUSIONE” (Articolo 80 del Codice) – Sezione A “MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” del D.G.U.E.
“Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 2).
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative all’affidamento di lavori pubblici
DICHIARA
che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (D.Lgs. n. 50/2016) rispetto ai quali ha reso le suddette
dichiarazioni sono i seguenti:
(Indicare generalità e ruolo delle persone di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n. 50/2016), compresi i soggetti cessati)
cognome e nome ____________________________________________________________________
carica – qualifica ricoperta _____________________________________________________________
nato il __/__/______ a _________________________________________________________________
residente a __________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________
(fare una croce sulla casella che interessa)
□ tutt’ora in carica
Ovvero
□ cessato in data ___/___/______
cognome e nome ____________________________________________________________________
carica – qualifica ricoperta _____________________________________________________________
nato il __/__/______ a _________________________________________________________________
residente a __________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________
(fare una croce sulla casella che interessa)
□ tutt’ora in carica
Ovvero
□ cessato in data ___/___/______
cognome e nome ____________________________________________________________________
carica – qualifica ricoperta _____________________________________________________________
nato il __/__/______ a _________________________________________________________________
residente a __________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________
(fare una croce sulla casella che interessa)
□ tutt’ora in carica
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Ovvero
□ cessato in data ___/___/______
cognome e nome ____________________________________________________________________
carica – qualifica ricoperta _____________________________________________________________
nato il __/__/______ a _________________________________________________________________
residente a __________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________
(fare una croce sulla casella che interessa)
□ tutt’ora in carica
Ovvero
□ cessato in data ___/___/______
cognome e nome ____________________________________________________________________
carica – qualifica ricoperta _____________________________________________________________
nato il __/__/______ a _________________________________________________________________
residente a __________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________
(fare una croce sulla casella che interessa)
□ tutt’ora in carica
Ovvero
□ cessato in data ___/___/______
FIRMA
__________________________________
Luogo/Data

__________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di
firma, e ad esso va allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.
Al fine di garantire maggiore spensieratezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano le imprese partecipanti
alla gara a rendere le dichiarazione richieste tramite la compilazione diretta del presente Modulo.
Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri o
produrre appositi elenchi aggiuntivi, sottoscritti dal legale rappresentante e che rechino tutte le dichiarazioni
richieste.
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Marca
da bollo da
€. 16,00

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Affidamento di un servizio, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
50/2016, finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della
scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati
basata su piattaforme “open source” finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Misura 20 – Assistenza tecnica 2014-2020.
Programma Operativo PO.1 – DGR 28 aprile 2017, n. 564.
CIG 7461426385. CUP H79C18000020009
IMPORTO: Importo: 122.950,82, Iva esclusa
Stazione Appaltante:

Regione del Veneto
Struttura di Progetto “Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi”
Via Torino 11, 30172 Mestre.
*******

Il Sottoscritto _________________________________________________ nato il ____________________ a
___________________________________________, in qualità di Titolare/Legale rappresentante /Procuratore
speciale/generale

di:

(in caso di concorrente singolo) Impresa individuale/ Società
sede legale in via/piazza

con

Comune

Codice fiscale

Prov

Partita IVA

Oppure
(in caso di partecipazione congiunta di due o più concorrenti) RTI/Consorzio/GEIE
OFFRE
Per l’appalto del servizio in riferimento alla gara in oggetto, visti i documenti di progetto di cui al disciplinare di gara e
visto quanto previsto nel capitolato speciale d’oneri:
•

prezzo complessivo e incondizionato del servizio pari a € (in cifre)

•

prezzo in lettere Euro

/00

/00 .

Corrispondente al conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere con massimo tre decimali
sull’importo poso a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi:
•

percentuale in cifre

, 000%

•

percentuale in lettere

, 000% per cento.

Di eseguire i servizi in
prescritto dal Capitolato speciale d’oneri.

giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo massimo di 365 giorni
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Nella seguente tabella, si specifica inoltre il dettaglio dei costi:
COD

AREA DI
ATTIVITA’

OUTPUT RICHIESTI

VALORE TOTALE PER AREA DI
ATTIVITA’
(EURO)

A.

Revisione
cartografica
degli
habitat
e
degli
habitat di specie del
sito SIC IT3240004
“Montello”.

Restituzione cartografica fitosociologica su scala
catastale 1:2000 e, per quanto riguarda le specie
animali, su scala 1:5000. Il tutto prodotto in
formato shape file e .pdf.
Il monitoraggio prevede almeno rilievo per ogni
poligono con habitat prioritario.
L’identificazione degli habitat secondo il metodo
fitosociologico:

i.

habitat compresi nell’allegato 1 della
direttiva
92/43/CEE
e
successive
modifiche;

ii.

habitat non compresi nell’allegato 1 della
direttiva
92/43/CEE
e
successive
modifiche
ma di elevato
valore
fitogeografico;

iii.

habitat di specie per le specie della fauna
comprese nell’allegato 2 della direttiva
92/43/CEE e nell’allegato 1 della direttiva
79/409/CEE, particolarmente significativi,
da concordare di volta in volta con la
Struttura di Progetto “Strategia Regionale
della Biodiversità e dei Parchi”.

Confronto cartografico e fotografico delle
immagini del territorio degli ultimi cinquanta
anni.
B.

Aggiornamento della
scheda formulario
standard del sito SIC
IT3240004
“Montello”
della
Rete Natura 2000.

Documento contenente le informazioni di un sito
Natura 2000 in base al formato e alle indicazioni
fornite nella Decisione di Esecuzione della
Commissione (2011/484/UE).

C.

Sviluppo di una
banca dati basata su
piattaforme “open
source”
e
la
realizzazione di un
webgis.

Prodotto consultabile da imprese operanti nel
territorio, amministrazioni ed associazioni e
gestibile direttamente dalla Regione, attraverso i
suoi sistemi informatici e cartografici.
Piattaforma “open source” e webgis devono
garantire in tutte le versioni la compatibilità ed il
corretto utilizzo dei dati con i più diffusi applicativi e
secondo quanto indicato dalla Regione.

TOTALE COMPLESSIVO (EURO)
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DICHIARA
Ai sensi dell’art.95, comma 10, del D. Lgs 50/2016, in riferimento all’affidamento in oggetto, si dichiara che i costi
aziendali della sicurezza, afferenti all’esercizio dell’attività svolta, sono i seguenti in Euro__________ diconsi (in
lettere) Euro ____________________e che i costi della manodopera sono i seguenti in Euro__________ diconsi (in
lettere) Euro ____________________ .

Luogo e data, _______________

Firma
_______________
Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da corredata da fotostatica del documento di identità del firmatario in
corso di validità (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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INFORMATIVA SUL 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 Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi.
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 adempimenti per le procedure per l’affidamento
dell’incarico e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il
trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate potranno essere comunicati agli organi e agli uffici dell’Amministrazione
aggiudicatrice investiti dal procedimento.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è illimitato.
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 discende da un obbligo contrattuale ed è necessario per la conclusione del contratto di
affidamento del servizio.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali. In caso contrario si determinerebbe l’esclusione dalla gara.

Il Dirigente Delegato
Dott. Mauro Giovanni Viti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 373407)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 126 del 17 maggio
2018
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs. n. 50/2016, per l'utilizzo del Teatro G. Verdi di Padova
finalizzato all'incontro tecnico formativo sul "Codice della Protezione Civile" che si svolgerà a Padova il 25 maggio
2018. Impegno di spesa a favore dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni sede legale S. Marco 4560/b
Venezia. CIG: Z26238E54E
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza l'utilizzo del Teatro G. Verdi di Padova per l'incontro tecnico formativo sul "Codice della
Protezione Civile" che si svolgerà il giorno 25 maggio 2018. CIG: Z26238E54E. Preventivo prot. n. 170899 del 09.05.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2018 è stato
approvato il "Codice della Protezione Civile" che ha profondamente innovato il quadro normativo di riferimento;
RITENUTO necessario procedere alla divulgazione delle novità introdotte in particolare agli amministratori e ai tecnici degli
enti locali nonché alle organizzazioni di volontariato;
RITENUTO pertanto di organizzare un incontro tecnico formativo a Padova rivolto alle componenti Istituzionali del Sistema
regionale di Protezione Civile della Regione del Veneto il giorno 25 maggio 2018;
PRESO ATTO che per il servizio in oggetto non vi sono convenzioni Consip attive e il medesimo servizio non è disponibile
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
CONSIDERATO che a seguito di una ricerca di mercato è stato individuato il Teatro G. Verdi di Padova, quale sede più
idonea per lo svolgimento dell'incontro in argomento, dal punto di vista tecnico, logistico ed economico;
ATTESO inoltre che la Regione del Veneto, in base alla L. R. 24 gennaio 1992, n. 9, partecipa all'Associazione Teatro Stabile
del Veneto Carlo Goldoni;
VISTA la nota prot. reg.le n. 170899 del 09.05.2018 con la quale il Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con sede legale a
S. Marco 4560/b Venezia comunica la concessione del Teatro G. Verdi di Padova per il giorno 25 maggio 2018 dalle ore 14.00
alle 19.00 per l'importo di € 2.000,00 + IVA, per un totale di € 2.440,00;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio succitato a favore del Teatro Stabile del Veneto Carlo
Goldoni con sede legale a San Marco, 4650/b Venezia, C.F. e P. IVA 02630880272 per l'importo di € 2.000,00+IVA ai sensi
del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2, lettera a);
RITENUTO di impegnare a favore del Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con sede legale a San Marco, 4650/b Venezia,
C.F. e P.IVA 02630880272 l'importo di € 2.440,00 sul capitolo 53735 Iniziative per attività di formazione, informazione ed
addestramento in materia di protezione civile (art. 2, c. 3, lett. g, art. 10, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 108, D.lgs. 31/03/1998,
n.112 - art. 104, L.R. 13/04/2001, n.11) che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l'art. 4 e 27 della L.R. 54/2012;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
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VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'affidamento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2, lettera a), a favore del Teatro Stabile del
Veneto Carlo Goldoni, con sede legale a San Marco, 4650/b Venezia C.F. e P. IVA 02630880272 per l'utilizzo del
Teatro G. Verdi di Padova, finalizzato all'incontro tecnico formativo sul "Codice della Protezione Civile" che si
svolgerà a Padova il 25 maggio 2018, dalle ore 14.00 alle 19.00;
3. di impegnare, per l'affidamento del servizio di cui al punto 2, la somma di € 2.440,00, IVA compresa, a favore del
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con sede in San Marco, 4650/b Venezia, C.F. e P.IVA 02630880272 a valere
sul capitolo 53735 "Iniziative per attività di formazione, informazione ed addestramento in materia di protezione
civile", art. 12, Pdc U.1.03.02.07.999, del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente, che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di attestare che l'obbligazione di spesa è giuridicamente perfezionata ed esigibile nel 2018;
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 e costituisce un debito commerciale;
6. di liquidare la somma di € 2.440,00 al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con sede legale a San Marco, 4650/B
Venezia, C.F. e P.IVA 02630880272 su presentazione di regolare fattura, previa verifica del D.U.R.C. e della
regolarità del servizio;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni con sede legale a San
Marco, 4650/B Venezia ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs. 118/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 373408)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 132 del 23 maggio
2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 16 febbraio 2018 ad oggetto "Approvazione ulteriore scorrimento
graduatoria di cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016 "Protezione Civile. Concessione di
contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di
Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art. 14 comma 2
lett. c)." Scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 18 del 16 febbraio 2018. Impegno di spesa e
liquidazione acconto a favore delle Organizzazioni di Volontariato.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede allo scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 18 del 16 febbraio 2018, con
contestuale impegno di € 439.930,16 a valere sul capitolo di spesa n. 53024 bilancio regionale 2018 e liquidazione
dell'acconto, pari all'80% del contributo a favore dei beneficiari.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione della Giunta regionale n. 1751 del 2 novembre 2016.
Deliberazione della Giunta regionale n. 149 del 16 febbraio 2018. Decreto n. 263 del 15 dicembre 2017. Decreto n. 18 del 16
febbraio 2018.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1751 del 2 novembre 2016, con la quale è stato approvato il bando per la
concessione di contributi per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile sul territorio
regionale alle Organizzazioni di Volontariato regolarmente iscritte all'Albo regionale di cui alla DGR n. 2516/2003;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 122 del 20.12.2016 che approva la
graduatoria di merito per complessivi € 1.749.545,17 e dispone l'impegno di spesa e la liquidazione dell'acconto dell'80% per i
primi 28 progetti ammessi, per un totale complessivo di € 249.552,74, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2278 del 30 dicembre 2016 con cui è stato approvato un ulteriore
scorrimento della graduatoria per un importo pari ad € 94.300,00;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 133 del 30.12.2016 di impegno di spesa e
di liquidazione dell'acconto dell'80% alle Organizzazioni collocate in graduatoria dalla posizione n. 29 alla posizione n. 45,
finanziata parzialmente per € 6.874,67, nei limiti delle risorse assegnate pari ad € 94.300,00;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 943 del 23 giugno 2017 con cui è stato approvato un ulteriore scorrimento
della graduatoria per un importo pari ad € 250.000,00;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 92 del 30.06.2017 di riammissione di
cinque domande di contributo a seguito delle controdeduzioni alle "Comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento delle
istanze" inviate ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990 e conseguente rimodulazione della graduatoria approvata con DDR
122/2016 per complessivi € 1.789.141,47;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 95 del 06.07.2017 di impegno di spesa e
di liquidazione dell'acconto dell'80% alle Organizzazioni collocate in graduatoria dalla posizione n. 46 alla posizione n. 76,
finanziata parzialmente per € 7.769,02, nonché alle posizioni 14 bis, 43 bis e il residuo della posizione 45 impegnato
parzialmente, per indisponibilità finanziaria, con il precedente DDR n. 133/2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1884 del 22 novembre 2017 con cui è stato approvato un ulteriore
scorrimento della graduatoria per un importo pari ad € 655.000,00;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 250 del 15.12.2017 di impegno di spesa
di € 630.000,00 e di liquidazione dell'acconto dell'80% alle Organizzazioni collocate in graduatoria dalla posizione n. 77 alla
posizione n. 139, finanziata parzialmente per € 4.142,04, nonché il residuo della posizione n. 76 impegnato parzialmente, per
indisponibilità finanziaria, con il precedente DDR n. 95/2017;
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CONSIDERATO che non si è proceduto all'impegno di spesa di € 25.000,00 a favore di una delle Organizzazioni di
Volontariato poiché la stessa è oggetto di un procedimento amministrativo, tutt'ora in corso;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2063 del 14 dicembre 2017 ad oggetto "Definizione impiego risorse a favore
delle Organizzazioni di Volontariato per l'anno 2017. Legge regionale 24 febbraio 1992 n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione
e l'estinzione degli incendi boschivi"";
VISTO il Decreto n. 263 del 15 dicembre 2017 di scorrimento della graduatoria e impegno di spesa di € 109.451,67 a favore di
tredici organizzazioni di volontariato, beneficiarie del contributo ai sensi della DGR n. 2063/2017 previa rinuncia alla
realizzazione del progetto presentato a seguito del Bando approvato con DGR n. 1751/2016 e presentazione di un nuovo
progetto per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e attrezzature di consumo;
VISTO il Decreto n. 120 del 11 maggio 2018 che rileva una minore spesa per complessivi 30.216,69 euro conseguente alla
rinuncia da parte di cinque beneficiari a quanto previsto dalla DGR n. 2063/2017 e dal DDR n. 263/2017;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 149 del 16 febbraio 2018 ad oggetto "Approvazione
ulteriore scorrimento graduatoria di cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016 "Protezione Civile.
Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di
Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art. 14 comma 2 lett.
c)." è stato approvato un ulteriore scorrimento della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sul capitolo di
spesa n. 53024 "Contributi alle Associazioni di Volontariato riconosciuto a norma delle vigenti leggi per lo svolgimento delle
attività di Protezione Civile (art. 14, L.R. 27.11.1984, n. 58)" per la somma di € 440.000,00;
VISTO il Decreto n. 18 del 16 febbraio 2018 di modifica e approvazione definitiva della graduatoria, precedentemente
approvata con Decreto n. 92 del 30 giugno 2017, per complessivi € 1.796.441,47;
CONSIDERATO che a seguito della modifica della graduatoria il "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Piacenza
d'Adige" risulta inserito alla posizione n. 43ter;
RITENUTO con il presente provvedimento di finanziare i progetti dei cinque beneficiari che non hanno aderito alla proposta
di cui alla DGR n. 2063/2017 e DDR n. 263/2017;
DATO ATTO che i restanti otto progetti di cui al DDR 263/2017 sono già stati finanziati con il medesimo provvedimento;
RITENUTO pertanto di finanziare i contributi a favore dei beneficiari indicati nell'Allegato A al presente provvedimento, che
comprende il "Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Piacenza d'Adige" inserito nella posizione 43ter della
graduatoria e gli ulteriori beneficiari dalla posizione n. 139 "Associazione Volontari di Protezione Civile - Meduna di Livenza"
finanziato per € 857,96 a completamento della precedente assegnazione, alla posizione n. 198 "Gruppo Comunale Volontari di
Protezione Civile - Piazzola sul Brenta (PD)", escluse le Organizzazioni già finanziate con DDR n. 263 del 15.12.2017;
CONSIDERATO che nel Decreto n. 18 del 16.02.2018 di approvazione della graduatoria, è stato inserito in riferimento alla
posizione n. 177 il codice fiscale del Comune di Bagnolo di Po, mentre alla data attuale deve essere considerato il C.F.
00225690296 corrispondente al Comune di Castelguglielmo, in qualità di Comune capofila;
CONSIDERATO che nel succitato decreto è stato inserito il codice fiscale dell'Unione dei Comuni Padova Nordovest anziché
il codice fiscale, di seguito indicato, dei singoli comuni che hanno presentato il progetto:
• Posizione n. 183 Gruppo comunale - Comune di Campodoro C.F. 80008930283
• Posizione n. 185 Gruppo comunale - Comune di Campo San Martino C.F. 01526860281
• Posizione n. 198 Gruppo Comunale - Comune di Piazzola sul Brenta C.F. 80009670284;
CONSIDERATO che nel medesimo decreto sono stati inseriti per mero errore i codici fiscali dei Gruppi comunali di Dolo,
posizione n. 150 e Teglio Veneto, posizione n. 161 anziché il C.F. 82001910270 del Comune di Dolo e il C.F. 83003790272
del Comune di Teglio Veneto rispettivamente;
VALUTATO che per i casi su citati, ai fini dell'impegno di spesa, il codice fiscale deve corrispondere a quello dei singoli
Comuni di riferimento;
RITENUTO di non procedere all'impegno dell'importo di € 69,84 in quanto non rilevante ai fini della realizzazione del
progetto presentato dal beneficiario posizionatosi al n. 199 della graduatoria;
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RITENUTO, al fine di assicurare la copertura finanziaria dei contributi a favore dei beneficiari di cui all'Allegato A, di
assumere un impegno di spesa di € 439.930,16 sul capitolo di spesa n. 53024 "Contributi alle Associazioni di Volontariato
riconosciuto a norma delle vigenti leggi per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile (art. 14, L.R. 27.11.1984, n. 58)"
del bilancio di previsione 2018-2020 esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che l'erogazione dei contributi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
• acconto dell'80% dell'importo del contributo assegnato;
• liquidazione del rimanente 20% successivamente alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto
acquisto di quanto indicato nella domanda di contributo, da trasmettere entro il 31 dicembre 2018;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 58/1984 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'Allegato A che indica i beneficiari finanziati con il presente provvedimento a seguito dello scorrimento
della graduatoria di cui al decreto n. 18 del 16 febbraio 2018, comprensivo del "Gruppo Comunale Volontari
Protezione Civile di Piacenza d'Adige" inserito nella posizione 43ter della graduatoria e di ulteriori beneficiari dalla
posizione n. 139 "Associazione Volontari di Protezione Civile - Meduna di Livenza" finanziato per € 857,96, a
completamento della precedente assegnazione, alla posizione n. 198 "Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile - Piazzola sul Brenta (PD)", escluse le Organizzazioni già finanziate con DDR n. 263 del 15.12.2017.
3. Di assegnare e impegnare per gli importi e a favore dei beneficiari di cui all'Allegato A, l'importo complessivo di €
439.930,16, sul capitolo n. 53024 "Contributi alle Associazioni di Volontariato riconosciuto a norma delle vigenti
leggi per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile (art. 14, L.R. 27.11.1984, n. 58)" del bilancio di previsione
2018-2020 esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità come di seguito indicato:
♦ € 321.827,14 - Comuni - Gruppi Comunali - art. 002 Piano dei Conti Finanziario V livello
U.2.03.01.02.003;
♦ € 118.103,02 - Organizzazioni di Volontariato - art. 009 Piano dei Conti Finanziario V livello
U.2.03.04.01.001.
4. Di attestare che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile nel 2018.
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. n. 1/2011 e non costituisce debito commerciale.
6. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa secondo le seguenti modalità:
♦ liquidazione dell'acconto pari all'80% del contributo assegnato, come indicato nell'Allegato A al
presente provvedimento;
♦ liquidazione del saldo, pari al 20% del contributo, successivamente alla presentazione della
documentazione attestante l'avvenuto acquisto di quanto indicato nella domanda di contributo, da
trasmettere entro il 31 dicembre 2018.
7. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.
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9. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai beneficiari indicati nell'Allegato A anche ai sensi dell'art. 56
comma 7 del D.Lgs n. 118/2011.
10. Di dare atto che l'Ufficio Volontariato si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato nelle istanze.
11. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Luca Soppelsa
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Allegato A al decreto n. 132 del 23 maggio 2018

Beneficiari - Gruppi Comunali di Protezione Civile - cap. 53024 - art. 002 Piano dei Conti Finanziario U.2.03.01.02.003
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Piacenza d'Adige (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Ceggia (VE)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Ceregnano (RO)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Arzergrande (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Sant'Elena (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Gruaro (VE)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Dolo (VE)
Gruppo Comunale Protezione Civile di Belluno
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Cinto Caomaggiore (VE)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Rubano (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Villanova di Camposampiero (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Cinto Euganeo (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Teglio Veneto (VE)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Due Carrare (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - San Bonifacio (VR)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Veggiano (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Mozzecane (VR)
Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile - Selvazzano Dentro (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Battaglia Terme (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Quinto Vicentino (VI)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Camponogara (VE)
Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Salgareda
Gruppo Intercomunale Volontariato di P.C. Castelguglielmo, San Bellino, Bagnolo di Po
Gruppo Comunale di Protezione Civile - San Giovanni Lupatoto (VR)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Maserà di Padova (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Porto Tolle (RO)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Quarto d'Altino (VE)
Gruppo Comunale di Campodoro
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Campo San Martino (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Crocetta del Montello (TV)
Gruppo Comunale di Protezione Civile di Arcole (VR)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Villa del Conte (PD)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Campodarsego (PD)
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile - Torri del Benaco (VR)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Fratta Polesine (RO)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Loreo (RO)
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Piazzola sul Brenta (PD)

Beneficiario
Comune di Piacenza d'Adige
Comune di Ceggia
Comune di Ceregnano
Comune di Arzergrande
Comune di Sant'Elena
Comune di Gruaro
Comune di Dolo
Comune di Belluno
Comune di Cinto Caomaggiore
Comune di Rubano
Comune di Villanova di Camposampiero
Comune di Cinto Euganeo
Comune di Teglio Veneto
Comune di Due Carrare
Comune di San Bonifacio
Comune di Veggiano
Comune di Mozzecane
Comune di Selvazzano Dentro
Comune di Battaglia Terme
Comune di Quinto Vicentino
Comune di Camponogara
Comune di Salgareda
Comune di Castelguglielmo
Comune di San Giovanni Lupatoto
Comune di Maserà di Padova
Comune di Porto Tolle
Comune di Quarto d'Altino
Comune di Campodoro
Comune di Campo San Martino
Comune di Crocetta del Montello
Comune di Arcole
Comune di Villa del Conte
Comune di Campodarsego
Comune di Torri del Benaco
Comune di Fratta Polesine
Comune di Loreo
Comune di Piazzola sul Brenta
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Codice Fiscale
82001950284
00516530276
00197780299
80008830285
82002850285
00311380273
82001910270
00132550252
83003710270
80009970288
80010390286
82005110281
83003790272
00490180288
00220240238
80010290288
00354500233
80010110288
82002930285
80007810247
00662440270
80012290260
00225690296
00360350235
80009490287
00201720299
84000970271
80008930283
01526860281
00449960269
83002270235
80010370288
80008910285
00661030239
82000450294
00092880293
80009670284
Totale

Importo contributo
(max € 25.000,00)
€ 7.300,00
€ 13.350,00
€ 23.268,94
€ 700,00
€ 16.500,60
€ 3.440,00
€ 5.949,24
€ 10.335,50
€ 8.970,00
€ 2.200,00
€ 1.200,00
€ 9.700,00
€ 18.300,00
€ 5.042,68
€ 3.325,02
€ 5.000,00
€ 15.000,00
€ 3.860,00
€ 1.556,69
€ 5.976,00
€ 2.446,30
€ 2.879,00
€ 23.000,00
€ 12.802,50
€ 6.303,50
€ 2.637,25
€ 3.700,00
€ 1.009,55
€ 10.791,83
€ 9.150,00
€ 19.337,04
€ 22.000,00
€ 9.631,63
€ 12.500,00
€ 13.000,00
€ 4.550,00
€ 5.113,87
€ 321.827,14

Acconto 80%
€ 5.840,00
€ 10.680,00
€ 18.615,15
€ 560,00
€ 13.200,48
€ 2.752,00
€ 4.759,39
€ 8.268,40
€ 7.176,00
€ 1.760,00
€ 960,00
€ 7.760,00
€ 14.640,00
€ 4.034,14
€ 2.660,02
€ 4.000,00
€ 12.000,00
€ 3.088,00
€ 1.245,35
€ 4.780,80
€ 1.957,04
€ 2.303,20
€ 18.400,00
€ 10.242,00
€ 5.042,80
€ 2.109,80
€ 2.960,00
€ 807,64
€ 8.633,46
€ 7.320,00
€ 15.469,63
€ 17.600,00
€ 7.705,30
€ 10.000,00
€ 10.400,00
€ 3.640,00
€ 4.091,10
€ 257.461,70

Saldo 20%
€ 1.460,00
€ 2.670,00
€ 4.653,79
€ 140,00
€ 3.300,12
€ 688,00
€ 1.189,85
€ 2.067,10
€ 1.794,00
€ 440,00
€ 240,00
€ 1.940,00
€ 3.660,00
€ 1.008,54
€ 665,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 772,00
€ 311,34
€ 1.195,20
€ 489,26
€ 575,80
€ 4.600,00
€ 2.560,50
€ 1.260,70
€ 527,45
€ 740,00
€ 201,91
€ 2.158,37
€ 1.830,00
€ 3.867,41
€ 4.400,00
€ 1.926,33
€ 2.500,00
€ 2.600,00
€ 910,00
€ 1.022,77
€ 64.365,44
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Allegato A al decreto n. 132 del 23 maggio 2018

Importo contributo
(max € 25.000,00)

Beneficiari - Associazioni di Volontariato di Protezione Civile - cap. 53024 - art. 009 Piano dei Conti Finanziario U.2.03.04.01.001

Codice Fiscale

Associazione Volontari di Protezione Civile - Meduna di Livenza (TV)
Protezione Civile Breganze - Breganze (VI)
Nucleo Operativo Protezione Civile - Radio Club C.B. 'Zoldo Dolomiti' - Forno di Zoldo (BL)
Squadra Volontari di Protezione Civile e Antincendi Boschivi - Pove del Grappa (VI)
Associazione Volontari della Protezione Civile - Cittadella (PD)
Squadra Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile - Valstagna (VI)
Associazione Protezione Civile - Villadose (RO)
Nucleo Lupatotino Protezione Civile - San Giovanni Lupatoto (VR)
Associazione Nazionale Alpini - Sezione Monte Grappa - Bassano del Grappa (VI)
Vigilanza Antincendi Boschivi di Domegge (BL)
Associazione Volontari di Protezione Civile - Preganziol (TV)
Gruppo Volontario di Protezione Civile – Lonigo (VI)
Radio Club Cime Bianche - Agordo (BL)
Associazione Volontari di Protezione Civile di Gorgo al Monticano
Gruppo Volontari Protezione Civile - Campagna Lupia (VE)
Gruppo Volontari di Protezione Civile di Salzano (VE)

03583660265
93015960243
93010170251
91002540242
90001940288
82010410247
93020670290
93094790230
82000950244
00904990256
94012550268
95083640243
93017870259
94097970266
90055830278
90087160272
Totale

€ 857,96
€ 3.784,56
€ 4.500,00
€ 9.800,00
€ 23.391,54
€ 2.500,00
€ 9.379,27
€ 5.500,00
€ 4.950,00
€ 9.340,00
€ 4.934,00
€ 2.311,00
€ 5.468,16
€ 10.886,53
€ 5.000,00
€ 15.500,00
€ 118.103,02

€ 686,38
€ 3.027,65
€ 3.600,00
€ 7.840,00
€ 18.713,23
€ 2.000,00
€ 7.503,42
€ 4.400,00
€ 3.960,00
€ 7.472,00
€ 3.947,20
€ 1.848,80
€ 4.374,53
€ 8.709,22
€ 4.000,00
€ 12.400,00
€ 94.482,43

€ 171,58
€ 756,91
€ 900,00
€ 1.960,00
€ 4.678,31
€ 500,00
€ 1.875,85
€ 1.100,00
€ 990,00
€ 1.868,00
€ 986,80
€ 462,20
€ 1.093,63
€ 2.177,31
€ 1.000,00
€ 3.100,00
€ 23.620,59

Totale impegno

439.930,16

351.944,13

87.986,03
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Acconto 80%

Saldo 20%

178
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373444)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 135 del 31 maggio
2018
Affidamento fornitura sacchi per arginature ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art.36 c. 2 a) contratti sotto
soglia, mediante affidamento diretto. Impegno di spesa a favore della ditta Saccheria Piave s.r.l. di Noventa di Piave
CIG: Z3623C2A09
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa a favore della ditta Saccheria Piave s.r.l. di Noventa di Piave
C.F.03096280270 per la fornitura e trasporto di 4.500 sacchi per arginature.

Il Direttore
PREMESSO che il territorio della Regione Veneto è interessato da numerosi rischi e che quello idraulico (allagamenti diffusi
ed esondazione corsi d'acqua) è sicuramente tra i principali;
CONSIDERATO che la Regione Veneto partecipa all'esercitazione internazionale denominata NEIFLEX (acronimo per
"North Eastern Italy Flood Exercise") sotto la regia del Dipartimento della Protezione Civile e con la presenza di partner
internazionali;
CONSIDERATO che per il buon esito dell'esercitazione, che avrà luogo nei comuni rivieraschi dei fiumi Livenza e
Tagliamento, si deve provvedere alla costruzione di arginature antiesondazione mediante l'impiego di sacchetti riempiti di
materiale inerte, a cura delle squadre di volontari di protezione civile attivate per l'occasione e pertanto si rende necessario
l'acquisto di 4.500 sacchi per arginature per la realizzazione delle attività sopra descritte;
PRESO ATTO che per la fornitura in oggetto non vi sono convenzioni Consip attive;
CONSIDERATO che per importi inferiori a 1.000,00 euro ai sensi del punto 3 dell'allegato B della Delibera n.1475, è
possibile ricorrere agli acquisti al di fuori del MEPA;
VISTA l'offerta presentata dalla ditta Saccheria Piave s.r.l. di Noventa di Piave C.F.03096280270, acquisita al protocollo
regionale con n. 198367 del 29/05/2018, per la fornitura di 4.500 sacchi per arginature, da consegnare a Motta di Livenza, per
l'importo di € 942,75 (IVA esclusa);
VERIFICATA la validità dell'offerta e la regolarità contributiva della succitata ditta mediante procedura telematica (DURC
prot. INPS_9868880 del 06/03/2018);
RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura alla ditta Saccheria Piave s.r.l. di Noventa di Piave C.F.03096280270 per
l'importo di € 1.150,16 (IVA inclusa), ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 36 c. 2 a) contratti sotto soglia, mediante
affidamento diretto e conseguentemente di provvedere al relativo impegno di spesa sul capitolo n. 53006 "Manutenzione,
custodia, rimessaggio, installazione e ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi
e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R.
03/02/1998, n. 3), che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il Decreto Legislativo 02.01.2018 n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
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VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017

decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Saccheria Piave s.r.l. di Noventa di Piave C.F.03096280270 la fornitura di 4.500 sacchi per
arginature da consegnare a Motta di Livenza;
3. di impegnare a favore della ditta di cui al punto 2, per la fornitura citata in premessa l'importo di € 1.150,16 (IVA
inclusa), sul capitolo n. 53006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e ripristino, sostituzione ed
integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di
beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n.3)", art. 002, Pdc U.1.03.01.02.999, che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e costituisce un debito commerciale;
6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa alla ditta Saccheria Piave s.r.l. di Noventa di Piave
C.F.03096280270, su presentazione di regolare fattura previa verifica del D.U.R.C. e della regolarità della fornitura da
consegnare a Motta di Livenza tra il 6 e l'8 giugno 2018;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Saccheria Piave s.r.l. di Noventa di Piave ai sensi dell'art. 56
comma 7 del D.Lgs 118/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 373445)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 136 del 31 maggio
2018
Affidamento fornitura sabbia per arginature ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art.36 c. 2 a) contratti sotto
soglia, mediante affidamento diretto. Impegno di spesa a favore della ditta R.E.M. s.r.l. di Motta di Livenza CIG:
ZEA23C2B7D
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa a favore della ditta R.E.M. s.r.l. di Motta di Livenza
C.F.03527810265 per la fornitura e trasporto di 45 metri cubi di sabbia per saccate e arginature.

Il Direttore
PREMESSO che il territorio della Regione Veneto è interessato da numerosi rischi e che quello idraulico (allagamenti diffusi
ed esondazione corsi d'acqua) è sicuramente tra i principali;
CONSIDERATO che la Regione Veneto partecipa all'esercitazione internazionale denominata NEIFLEX (acronimo per
"North Eastern Italy Flood Exercise") sotto la regia del Dipartimento della Protezione Civile e con la presenza di partner
internazionali;
CONSIDERATO che per il buon esito dell'esercitazione, che avrà luogo nei comuni rivieraschi dei fiumi Livenza e
Tagliamento, si deve provvedere alla costruzione di arginature antiesondazione mediante l'impiego di sacchetti riempiti di
materiale inerte, a cura delle squadre di volontari di protezione civile attivate per l'occasione e pertanto si rende necessario
l'acquisto di 45 metri cubi di sabbia per la realizzazione delle attività sopra descritte;
PRESO ATTO che per il servizio in oggetto non vi sono convenzioni Consip attive;
CONSIDERATO che per importi inferiori a 1.000,00 euro ai sensi del punto 3 dell'allegato B della Delibera n.1475, è
possibile ricorrere agli acquisti al di fuori del MEPA;
VISTA l'offerta presentata dalla ditta R.E.M. s.r.l. di Motta di Livenza C.F.03527810265, acquisita al protocollo regionale con
n. 183671 del 18/05/2018, per la fornitura di 45 metri cubi di sabbia, da consegnare a Motta di Livenza, per l'importo di €
450,00 (IVA esclusa);
VERIFICATA la validità dell'offerta e la regolarità contributiva della succitata ditta mediante procedura telematica (DURC
prot. INAIL_11420832 del 20/04/2018);
RITENUTO, pertanto, di affidare la fornitura alla ditta R.E.M. s.r.l. di Motta di Livenza C.F.03527810265 per l'importo di €
549,00 (IVA inclusa), ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 36 c. 2 a) contratti sotto soglia, mediante affidamento diretto
e conseguentemente di provvedere al relativo impegno di spesa sul capitolo n. 53006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio,
installazione e ripristino, sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di
protezione civile - acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n. 3), che presenta
sufficiente disponibilità;
VISTO il Decreto Legislativo 02.01.2018 n. 1;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
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VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017

decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta R.E.M. s.r.l. di Motta di Livenza C.F.03527810265 la fornitura di 45 metri cubi di sabbia da
consegnare a Motta di Livenza;
3. di impegnare a favore della ditta di cui al punto 2, per la fornitura citata in premessa l'importo di € 549,00 (IVA
inclusa), sul capitolo n. 53006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e ripristino, sostituzione ed
integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di
beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n.3)", art. 002, Pdc U.1.03.01.02.999, che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e costituisce un debito commerciale;
6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa alla ditta R.E.M. s.r.l. di Motta di Livenza
C.F.03527810265, su presentazione di regolare fattura previa verifica del D.U.R.C. e della regolarità della fornitura,
da consegnare a Motta di Livenza tra il 6 e l'8 giugno 2018;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta R.E.M. s.r.l. di Motta di Livenza ai sensi dell'art. 56 comma
7 del D.Lgs 118/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 373409)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 145 del 07 giugno
2018
L.R. 24.01.1992, n. 6 "Interventi per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi". Impegno di spesa a favore
della ditta Elifriulia srl per il pagamento degli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi mese di febbraio 2018.
CIG: 47939669E2.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa per gli interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, relativi al
mese di febbraio 2018, per le ore effettive di volo dell'elicottero per il "Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed
estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile".

Il Direttore
PREMESSO che la Regione Veneto, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, ai sensi della Legge
Regionale 24 gennaio 1992, n. 6, disciplina gli interventi di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, al fine di
salvaguardare il territorio dai danni causati dagli stessi;
VISTO il contratto sottoscritto in data 22/11/2013, repertorio n. 29231, relativo allo svolgimento del Servizio aereo per la
prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile, stipulato
con l'Associazione Temporanea d'Imprese (A.T.I.) aggiudicataria della gara d'appalto, e prorogato con DGR n. 1834 del
14.11.2017;
VISTO il decreto n. 121 del 11.05.2018 di proroga del contratto al 30.09.2018;
DATO ATTO che con decreto n. 34 del 09 marzo 2018 si è provveduto alla prenotazione di spesa pari ad € 73.000,00 per la
quota variabile, da liquidare in base alle ore effettive di volo dell'elicottero per gli interventi AIB;
RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di spesa a favore della ditta Elifriulia s.r.l. di Ronchi dei Legionari (GO)
P.IVA e Cod. Fisc. 00068620319 per l'importo di € 1.118,74 per le ore effettive di volo eseguite nel mese di febbraio 2018, a
valere sulla prenotazione di spesa n. 3028/2018 capitolo di spesa n. 100698 "Provvedimenti per l'estinzione degli incendi
boschivi";
VISTA la Legge 21.11.2000, n° 353;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 112;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n° 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 24.01.1992, n° 6;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. ;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" ;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020" ;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020"
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore della ditta Elifriulia s.r.l. di Ronchi dei Legionari (GO) P.IVA e Cod. Fisc. 00068620319, per
gli interventi AIB dell'elicottero relativi al mese di febbraio 2018, l'importo di € 1.118,74, a valere sulla prenotazione
di spesa n. 3028/2018, capitolo n. 100698 "Provvedimenti per l'estinzione degli incendi boschivi" art. 25 Pdc
U.1.03.02.99.999;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2018;
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4. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 non rientra tra le tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e
costituisce un debito commerciale;
5. che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Elifriulia s.r.l. di Ronchi dei Legionari (GO) ai sensi dell'art.
56 comma 7 del D.Lgs 118/2011;
7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa sulla base di regolare fattura previa verifica del D.U.R.C.;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 373317)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 195 del 23
maggio 2018
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd) - CUP C38I13000300008 Codice
SGP VE31P003 Assestamento quadro economico dei lavori finanziati con fondi "Programmazione FSC 2007-2013 Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti" e prenotazione della
residua spesa sul bilancio di esercizio 2018. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd),
finanziati con fondi FSC, con il presente provvedimento, a seguito della aggiudicazione dei diversi lotti funzionali e
prestazionali, viene assestato il quadro economico e si provvede conseguentemente alla prenotazione di spesa per le residue
somme disponibili sul bilancio di esercizio 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul Brenta
(Pd);
• con DGR n. 2036 del 03.11.2014 la Giunta regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, e che
ricomprende anche significative opere di restauro delle Scuderie monumentali;
• con successiva DGR n. 2366 del 16.12.2014 si è provveduto tra l'altro a denominare l'intervento, programmato
nell'ambito delle scuderie, "Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi
ambiti di pertinenza presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd)", incaricando
l'allora Sezione Demanio Patrimonio e Sedi a svolgere il ruolo di stazione appaltante;
• con propri decreti n. 41 e n. 43 del 02.9.2016 è stato affidato all'arch. Carlo Canato l'incarico di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) dei predetti lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie",
all'ing. Stefano Angelini la direzione, la contabilità e la liquidazione finale dei lavori e al geom. Michele Gobbi il
ruolo di assistente al RUP e ispettore di cantiere;
• con proprio decreto n. 87 del 21.10.2016 è stato approvato il progetto esecutivo presentato dai professionisti incaricati
avente un quadro economico complessivo di Euro 2.285.320,00, è stata quindi avviata ai sensi dell'art.32, comma 2
lettera c), la procedura negoziata, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine di mercato, corrispondenti a
3 lotti funzionali/prestazionali;
• con propri decreti nn. 34, 35 e 37 del 08.2.2017, a seguito dei risultati della gara d'appalto, sono stati aggiudicati
rispettivamente i lavori ai seguenti operatori economici:
1. LOTTO I - BINCOLETTO MARIO S.R.L. con sede legale in S. Donà di Piave (VE), con il ribasso del 35,68% e
per un impegno complessivo di Euro 660.194,62 oltre IVA 10 % ;
2. LOTTO II - ELEKTRA IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Rovigo (RO), con il ribasso del 31,555% e per un
impegno complessivo di Euro 134.800,42 oltre IVA 10%;
3. LOTTO III - VITA MAURO con sede legale in Roveredo in Piano (PN), con il ribasso del 25,146% e per un
impegno complessivo di Euro 127.872,69 oltre IVA 10%;
CONSIDERATO CHE:
• durante l'esecuzione dei lavori è stata valutata l'opportunità di eseguire alcune modifiche e "Lavorazioni specialistiche
di restauro corpo Ex Scuderie", che rendono necessarie delle opere supplementari, non incluse nel contratto originario
dei tre lotti, e che secondo i rispettivi cronoprogrammi verranno ultimate entro il 31.12.2018;
• risulta conseguentemente necessario un assestamento del quadro economico, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs
n. 50/2016 ed in particolare degli articoli 106 e 149, ferma restando la disponibilità complessiva;
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• appare al contempo necessario un correlato e proporzionale adeguamento delle spese tecniche, di progettazione
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
• l'esecuzione dei lavori di modifica, variante e/o supplementari e dei relativi servizi tecnici sarà affidata nel rispetto
delle procedure di legge;
VISTO il quadro economico assestato, che comunque non modifica l'importo complessivo disponibile di Euro 2.285.320,00:
Quadro economico del Progetto ESECUTIVO
Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" presso il
"Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd)
importi ante
ASSESTAMENTO
A - LAVORI
affidamenti lavori e QUADRO
servizi
ECONOMICO
LOTTO I° CORPO EX SCUDERIE 1A CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E OPERE € 928.969,24
EDILI
1B LOTTO I° - ONERI PER LA SICUREZZA
€ 62.681,60
1
sommano € 991.650,84
LOTTO II° CORPO EX SCUDERIE € 182.213,90
DOTAZIONE IMPIANTISTICA
2B LOTTO II° - ONERI PER LA SICUREZZA
€ 10.084,12
2
sommano € 192.298,02

€ 597.513,02

€ 991.650,84

2A

LOTTO III° CORPO FORESTERIE - RESTAURO
€ 134.557,96
E RIQUALIFICAZIONE FACCIATA OVEST
3B LOTTO III° - ONERI PER LA SICUREZZA
€ 28.278,27
3
sommano € 162.836,23

€ 124.716,30
€ 192.298,02

3A

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA
STAZIONE APPALTANTE
IVA su lavori LOTTO I° (10% di 1)
IVA su lavori LOTTO II° (10% di 2)
IVA su lavori LOTTO III° (10% di 3)
Imprevisti (art. 149.1) per lavori e/o per accordi
bonari per lavori LOTTO I° (10% di 1)
Imprevisti (art. 149.1) per lavori e/o per accordi
bonari LOTTO II° (10% di 2)
Imprevisti (art. 149.1) per lavori e/o per accordi
bonari LOTTO III° (10% di 3)
Forniture e/o Servizi extracontrattuali (acquisto
arredi fissi, tendaggi, etc.)

€ 62.681,60
€ 660.194,62

€ 10.084,12
€ 134.800,42
€ 99.594,42

€ 162.836,23

€ 28.278,27
€ 127.872,69

Totale lavori (A)

€ 1.346.785,09

€ 922.867,73

€ 991.650,84 10%
€ 192.298,02 10%
€ 162.836,23 10%

€ 99.165,08
€ 19.229,80
€ 16.283,62

€ 66.019,46
€ 13.480,04
€ 12.787,27

€ 59.499,05 10%

€ 65.448,96

€ 72.621,41

€ 11.537,88 10%

€ 12.691,67

€ 14.828,05

€ 9.770,17 10%

€ 10.747,19

€ 14.066,00

€ 30.000,00 22%

€ 36.600,00

€ 36.600,00

€ 17.705,50 10%

€ 19.476,05

€ 19.476,05

€ 5.000,00 10%

€ 5.500,00

€ 5.500,00

€ 0,00 22%

€ 0,00

€ 0,00

€ 14.897,00 22%

€ 18.174,34

€ 18.175,18

€ 27.510,90 22%
€ 1.100,44 22%

€ 33.563,30
€ 1.342,53

€ 63.563,30
€ 2.542,53

B8
Lavori e servizi accessori per l'esecuzione di indagini
B9 preliminari, conoscitive e documentali in situ (già
eseguiti)
Lavori e servizi accessori per l'esecuzione di indagini
B10 preliminari, conoscitive e documentali in situ (da
eseguirsi)
Spese tecniche per servizi tecnici affidati a
B11 professionisti esterni - Progettazione preliminare e
definitiva (pagati con altro capitolo)
Servizi tecnici esterni di Coordinamento della
B12
Sicurezza in fase di progettazione
B13 Servizi tecnici esterni di Progettazione Esecutiva
B14 Contributo CNPAIA (4% di B13)
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Spese tecniche per servizi tecnici esterni - D.L.,
B15 Contabilità, CSE LOTTO I° (DIR. OPERATIVO e
€ 98.000,00 22%
opere supplementari )
Contributo CNPAIA (4% di B15) - DL opere
B16
€ 3.920,00 22%
supplementari
Spese tecniche per servizi tecnici esterni - D.L.,
B17 Contabilità, CSE LOTTO II° (COORD
€ 21.000,00 22%
SICUREZZA
B18 Contributo CNPAIA (4% di B17)
€ 840,00 22%
Spese tecniche per servizi tecnici esterni - D.L.,
B19
€ 23.000,00 22%
Contabilità, CSE LOTTO III°
B20 Contributo CNPAIA (4% di B19) € 920,00 22%
Incentivo per funzioni tecniche al personale
B21 dipendente per prestazioni da svolgere (art. 113
D.Lgs. 50/16)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
B22
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
Contributo Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici (€.
B23
850,00 per importi 1,2,3)
Progetto esecutivo e D.L. scala interna (rif. parere
B24
€ 1.500,00 22%
soprintendenza)
B25 FORNITURA SCALA INTERNA
€ 9.000,00 10%
Progetto esecutivo in corso d'opera e Direzione
Lavori per lavorazioni specialistiche di restauro delle
B26
€ 10.000,00 22%
superfici di finitura edilizie come da richiesta
soprintendenza
LAVORAZIONI SPECIALISTICHE DI
B27
€ 233.664,50 10%
RESTAURO
LAVORAZIONI SPECIALISTICHE DI
B28
€ 11.000,00 10%
RESTAURO - ONERI PER LA SICUREZZA
B29 DECORAZIONI MURALI CORPO EX SCUDERIE € 30.206,03 10%
DECORAZIONI MURALI EX SCUDERIE B30
€ 2.000,00 10%
ONERI PER LA SICUREZZA
B31 SISTEMAZIONE GIARDINO DEI LIMONI
€ 10.000,00 10%
B32 FORNITURA E POSA IN OPERA UTA
€ 27.134,00 22%
LAVORAZIONI IN ECONOMIA PREVISTI DAL
B33 PROGETTO MA ESCLUSE DALL'APPALTO, IVI € 26.000,00 10%
INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA
B34 Lavorazioni supplementari - Restauro controsoffitti
IVA Lavorazioni supplementari - Restauro
B35
10%
controsoffitti
B36 Lavorazioni specialistiche - Restauro opere in ferro
IVA Lavorazioni specialistiche - Restauro opere in
B37
10%
ferro
B38 Lavorazioni supplementari - Restauro facciate
B39 IVA Lavorazioni supplementari - Restauro facciate
10%
B40 Lavorazioni specialistiche - Opere da falegname
B41 IVA Lavorazioni specialistiche - Opere da falegname
10%
Opere idro-sanitarie e forniture impiantistiche
B42
supplementari
Opere supplementari e urgenti per sistemazione
B43
10%
peschiera
Totale B - Somme a Disposizione
C
Arrotondamento
TOTALE GENERALE (A+B+C)

€ 119.560,00

€ 119.560,00

€ 4.782,40

€ 4.782,40

€ 25.620,00

€ 25.620,00

€ 1.024,80

€ 1.338,27

€ 28.060,00

€ 28.060,00

€ 1.122,40

€ 1.122,40

€ 13.000,00

€ 13.000,00

€ 3.277,18

€ 3.277,18

€ 2.475,00

€ 2.475,00

€ 1.830,00

€ 1.830,00

€ 9.900,00

€ 18.900,00

€ 12.200,00

€ 12.200,00

€ 257.030,95

€ 0,00

€ 12.100,00

€ 0,00

€ 33.226,63

€ 33.226,63

€ 2.200,00

€ 2.200,00

€ 11.000,00
€ 33.103,48

€ 11.000,00
€ 33.103,48

€ 28.600,00

€ 28.600,00

€ 0,00

€ 330.000,00

€ 0,00

€ 33.000,00

€ 0,00

€ 39.800,00

€ 0,00

€ 3.980,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 63.930,00
€ 6.393,00
€ 39.800,00
€ 3.980,00
€ 61.500,00
€ 100.000,00

€ 938.335,38
199,53
€ 2.285.320,00

€ 1.362.337,65
€ 114,62
€ 2.285.320,00
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PRESO ATTO che, a fronte del quadro economico di spesa di Euro 2.285.320,00 approvato con proprio decreto n. 87 del
21.10.2016, ad oggi sul capitolo 102175/U sono stati assunti i seguenti impegni di spesa per complessivi Euro 1.126.634,70:
• impegno di spesa n. 7035/2016 di Euro 18.175,18, IVA ed oneri previdenziali inclusi, a favore di Polistudio S.p.A.
Società di Ingegneria, per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori (voce n. B12 del Q.E.),
giusta decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 38 del 18.04.2016;
• impegno di spesa n. 7954/2016 di Euro 34.905,83 IVA e oneri previdenziali inclusi, a favore dello Studio degli
Architetti Montin Angelo e Montin Liliana, per l'incarico di progettazione esecutiva (voci B13 e B14 del Q.E.), giusta
proprio decreto n. 57 del 22.09.2016;
• impegno di spesa di complessivi Euro 34.795,01, IVA e oneri previdenziali inclusi, precisamente impegno n.
6688/2017 di Euro 17.397,51 e n. 1658/2018 di Euro 17.397,50, a favore di Ing. Cavalletto Alessandro, per l'incarico
di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (voci da B15 a B20 del Q.E.), giusta proprio decreto n.
474 del 18.10.2017;
• impegno di spesa di complessivi Euro 23.604,18 IVA e oneri previdenziali inclusi, precisamente impegno n.
6690/2017 di Euro 10.150,40 e n. 1665/2018 di Euro 13.453,78, a favore dello Studio degli Architetti Montin Angelo
e Montin Liliana, per l'incarico di direttore operativo dell'ufficio di direzione lavori per l'esecuzione delle opere (voci
da B15 a B20 del Q.E.), giusta proprio decreto n. 475 del 18.10.2017;
• impegno di spesa di complessivi Euro 726.214,08 IVA inclusa, precisamente impegno n.1774/2017 di Euro
508.349,86 e impegno n. 1272/18 di Euro 217.864,22, a favore di Bincoletto Mario s.r.l. per i lavori di restauro
conservativo - LOTTO I (voci 1A e B1 del Q.E.) - giusta propri decreti n. 34 del 08.02.2017 e n. 398 del 08.09.2017;
• impegno di spesa di complessivi Euro 148.280,46 IVA inclusa, precisamente impegno n.1829/2017 di Euro 29.656,09
e impegno n. 1273/18 di Euro 118.624,37, a favore di Elektra Impianti srl, per i lavori di restauro conservativo LOTTO II (voci 2A e B2 del Q.E.) - giusta propri decreti n. 35 del 08.02.2017 e n. 400 del 08.09.2017;
• impegno di spesa n. 1779/2017 di Euro 140.659,96 IVA inclusa, a favore di Vita Mauro per i lavori di restauro
conservativo - LOTTO III (voci 3A e B3 del Q.E.) - giusta proprio decreto n. 37 del 08.02.2017;
RITENUTO di dover approvare il predetto quadro economico e prenotare l'importo di Euro 1.158.685,30 - dato dalla
differenza tra la spesa complessiva prevista dal quadro economico (Euro 2.285.320,00) e l'importo complessivamente ad oggi
già impegnato (Euro 1.126.634,70) - per dare copertura all'intero quadro economico e per poter dare compiuta attuazione ai
programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza,
presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (Pd), finanziati con fondi FSC;
DATO ATTO CHE alla spesa si farà fronte con le risorse stanziate sul capitolo di spesa n.102175/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE
21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - DDGR 16.04.2013,
n. 487 e 15/03/2016, n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013), prenotando la spesa sul bilancio di esercizio 2018,
che presenta sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO CHE le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21.12.2007, n.166 - Del. CIPE 06.03.2009, n.1 - Del.
CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione
Unitaria, si rinvia l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo ai successivi atti di impegno che verranno
assunti quando si perfezioneranno le obbligazioni previste dal presente atto, dando atto che per tali risorse risulta applicabile
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "a
rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a
seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "in
cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in
quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale
la rendicontazione è resa";
VISTA la nota prot. n. 329517 del 01.9.2016 e prot. n. 29184 del 25.01.2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con
cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta
applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal
D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi
rendicontazione";
CONSIDERATO CHE la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01.08.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della delibera CIPE n.
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1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22.08.2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere alla prenotazione di spesa sul capitolo 102175/U, nel bilancio di esercizio
2018, per dare copertura al quadro economico rideterminato, nei limiti dell'importo complessivamente finanziato;
Visto il Dm del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016;
Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Vista la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
Viste le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedure" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
Vista la L. 190/14;
Vista la L.R. 6/80;
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 1/11;
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 approvare il quadro economico assestato dei lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex
Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul
Brenta (Pd). - CUP C38I13000300008 - Codice SGP VE31P003 - riportato nelle premesse, che comunque non
modifica l'importo complessivo finanziato di Euro 2.285.320,00;
2. di dare atto che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono esigibili entro l'anno corrente, che la spesa
ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e che
la copertura finanziaria risulta completa fino al V livello del piano dei conti;
3. di prendere atto che, a fronte di una spesa complessiva di Euro 2.285.320,00 prevista dal quadro economico, ad oggi è
già stato impegnato l'importo complessivo di Euro 1.126.634,70 e pertanto necessita ora prenotare la differenza, che
ammonta ad Euro 1.158.685,30, sul capitolo n.102175/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 3 PAR
FSC 2007-2013: Interventi per Beni Culturali e Naturali - Investimenti . (Del. CIPE 21.12.2007, n.166 - Del. CIPE
06.03.2009, n.1 - Del. CIPE 11.01.2011, n.1 - Del. CIPE 20.01.2012, n.9 - Dgr 16.04.2013, n. 487 e Dgr 15/03/2016,
n. 314" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013, per € 900.000,00 sull'Art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10.002
"Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico" e per € 258.685,30 sull'art. 018, P.d.C.
U.2.02.03.05.001"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",con CUP C38I13000300008, del
bilancio di esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01. "Valorizzazione complessi
monumentali" assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
189
_______________________________________________________________________________________________________

5. di riservare a successivi atti, da assumere nel rispetto delle disposizioni in materia, l'assunzione degli impegni di spesa
a valere sulla prenotazione di spesa assunta con il presente atto e dei correlativi accertamenti in entrata sul capitolo
E100349, per poter dare compiuta attuazione ai programmati interventi di restauro conservativo e valorizzazione
funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito
in Piazzola sul Brenta (Pd), finanziati con fondi FSC, la cui realizzazione è prevista entro il 31.12.2018;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giulia Tambato

190
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373359)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 214 del 04
giugno 2018
Aggiudicazione definitiva della procedura comunitaria indetta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con
decreto del direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 21 del 31 gennaio 2018, per l'affidamento
quinquennale di servizi assicurativi. Impegni e prenotazioni di spesa di complessivi Euro 3.478.991,20 = sui bilanci di
previsione 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l'affidamento dei servizi
assicurativi relativi alle seguenti polizze quinquennali: lotto 1 Polizza All Risks Patrimonio CIG 7359780A94, lotto 3 Polizza
RC Patrimoniale colpa lieve CIG 735981684A, lotto 4 Polizza Infortuni CIG 7359824EE2, lotto 5 Polizza
incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti CIG 7359834725, lotto 6 Polizza RCA libro matricola e ARD CIG
735985045A, lotto 7 corpi natanti CIG 7359860C98. Con il medesimo atto si provvede all'assunzione degli impegni e delle
prenotazioni di spesa dei premi annuali anticipati a carico dei rispettivi bilanci di competenza ed alla liquidazione degli
importi dei premi annui anticipati per le coperture assicurative relative al periodo 31.07.2018 31.07.2019.

Il Direttore
PREMESSO che:
- con proprio decreto n. 21 del 31 gennaio 2018, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 415 del 6 aprile 2017 con la
quale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 veniva approvata la programmazione delle fornitura e dei servizi per
l'Amministrazione regionale per il biennio 2017 - 2018, è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta ai sensi degli artt.
59, comma 1, 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento quinquennale dei servizi di copertura assicurativa relativi alle
seguenti polizze:
- lotto 1 - Polizza All Risks Patrimonio CIG 7359780A94
- lotto 2 - Polizza RCT/O e fauna selvatica CIG 7359802CBB
- lotto 3 - Polizza RC Patrimoniale colpa lieve CIG 735981684A
- lotto 4 - Polizza Infortuni CIG 7359824EE2
- lotto 5 - Polizza incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti CIG 7359834725
- lotto 6 - Polizza RCA libro matricola e ARD CIG 735985045A,
- lotto 7 - corpi natanti CIG 7359860C98;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati i relativi atti di gara, in parte oggetto di rettifica con successivi propri
decreti n. 40 in data 13 febbraio 2018 e n. 46 in data 14 febbraio 2018 e veniva individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento l'Avv. Giulia Tambato, Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
- il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. con termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 23 marzo
2018, ore 12.00, nonché nella G.U.R.I. e su quotidiani a diffusione nazionale e a maggior diffusione locale;
• con proprio successivo decreto n. 110 del 27 marzo 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e
del Disciplinare di gara si è provveduto alla nomina dei componenti delle commissioni di gara, e più precisamente: del
Seggio di gara deputato alle operazioni relative alla fase iniziale di ammissione delle concorrenti e della Commissione
di aggiudicazione;
DATO ATTO che:
• il giorno 28 marzo 2018, come da verbale di gara redatto dall'Ufficiale Rogante della Regione repertoriato al n. 7610 e
allegato al presente provvedimento (Allegato A), si è tenuta la prima seduta pubblica di gara nel corso della quale
sono stati aperti i plichi presentati dalle Società assicuratrici concorrenti, verificata la documentazione amministrativa
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ed ammesse al prosieguo della gara le seguenti concorrenti:
• ITAS MUTUA con sede legale in Trento, che dichiara di partecipare al Lotto 1;
• BALCIA INSURANCE SE con sede legale in Riga (Lettonia), che dichiara di partecipare per il Lotto 5;
• AIG EUROPE LIMITED con sede legale in Londra (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano,
che dichiara di partecipare per il lotto 3;
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale in Bologna, che dichiara di partecipare per i Lotti 1, 4, 5, 6 e
7;
• AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, con sede legale in Dublino (Irlanda) e rappresentanza
generale per l'Italia in Milano, che dichiara di partecipare per il Lotto 4;
• GENERALI ITALIA S.P.A. con sede legale in Mogliano veneto (TV), che dichiara di partecipare per i Lotti 1 e 4;
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha provveduto, nei termini previsti dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs
50/2016 alla pubblicazione nel sito internet della Regione Veneto dell'esito della procedura di ammissione;
• il giorno 5 aprile 2018, come da verbale di gara redatto dall'Ufficiale Rogante della Regione Veneto repertoriato al n.
7611 e allegato al presente provvedimento (Allegato B), si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara nel corso della
quale la Commissione di aggiudicazione ha provveduto all'apertura dei plichi contenenti la documentazione tecnica
delle offerenti ammesse. Verificata la presenza della documentazione richiesta, sospesa la seduta pubblica, la
Commissione riunita in seduta riservata ha provveduto alle valutazioni qualitative e all'attribuzione dei punteggi per
ogni singolo Lotto sulla scorta di quanto previsto dal Disciplinare di gara, come da verbale allegato (Allegato C);
• ripresa la seduta pubblica il Presidente della Commissione, data lettura dei punteggi qualitativi assegnati alle offerte
presentate dalle ditte ammesse, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per ciascun Lotto
dandone lettura. Successivamente la Commissione ha attribuito il punteggio all'offerta economica sulla base di quanto
previsto dal Disciplinare di gara;
• nel prosieguo di seduta, sommati i punteggi assegnati alle offerte tecniche con i punteggi assegnati alle offerte
economiche, sono stati determinati i punteggi complessivi e formate le graduatorie relative a ciascun Lotto delle quali
il Presidente ha dato lettura evidenziando le offerte che, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e dei valori
soglia previsti dal Disciplinare di gara, necessitavano della prescritta verifica di congruità;
CONSIDERATO che nella medesima seduta, sulla base dei punteggi come sopra determinati, la Commissione ha proposto di
aggiudicare i Lotti 1, 3 e 4 rispettivamente ad ITAS MUTUA, AIG EUROPE LIMITED e AMTRUST INTERNATIONAL
UNDERWRITERS DAC e i Lotti 5, 6 e 7 a UNIPOL S.P.A, subordinando l'aggiudicazione definitiva alla verifica di congruità
da svolgersi ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e del Disciplinare di gara ad opera del R.U.P.;
PRESO ATTO che con le note prott. 137305, 137319, 137334 e 137360 del 12 aprile 2018 sono state avviate le verifiche circa
la congruità delle offerte delle ditte risultate prime in graduatoria in relazione ai Lotti 1, 3, 4, 5 e 6 e che la Commissione di
aggiudicazione, a ciò espressamente delegata dal R.U.P. , riunitasi in seduta riservata in data 2 maggio 2018, a seguito
dell'esame delle precisazioni fornite, ha ritenuto le offerte presentate complessivamente congrue ed affidabili confermando la
proposta di aggiudicazione di cui al verbale di seduta pubblica in data 5 aprile 2018, contestualmente trasmettendo il verbale di
verifica di congruità delle offerte al R.U.P. per le determinazioni che lo stesso ritenesse di dover assumere;
RILEVATO che il R.U.P., accogliendo le risultanze della verifica di congruità evidenziate nel verbale sopra richiamato e
allegato al presente provvedimento (Allegato D), ha ritenuto le precisazioni fornite dalle offerenti complessivamente congrue
ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi del combinato disposto degli art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. n.
50/2016, all'approvazione della suddetta proposta di aggiudicazione di cui ai verbali in precedenza richiamati e, nello specifico,
nell'ultimo verbale in data 5 aprile 2018, al fine di procedere all'affidamento del servizio in argomento;
DATO ATTO che le condizioni economiche oggetto della presente aggiudicazione sono state formulate dalle offerenti in base
ad una stima degli enti o soggetti assicurati forniti dalla stazione appaltante riferita al 31 dicembre 2017. Per le condizioni
contrattuali che disciplinano l'affidamento, il premio annuale è, pertanto, soggetto ad adeguamento dello stesso sulla base dei
dati aggiornati alla data di efficacia dei contratti assicurativi ed a regolazione annuale sulla base dei consuntivi annuali;
CONSIDERATO che l'aggiudicazione dei servizi assicurativi in oggetto risulta così determinabile all'esito della procedura di
gara:

Lotto 1
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5

premio annuo
imposta
imponibile
€ 158.930,42 € 18.293,83
€ 265.766,88 € 59.133,12
€ 31.074,00
€ 776,85
€ 6.920,00
€ 934,20

premio annuo
Aggiudicataria
lordo
€ 177.224,25 Compagnia ITAS Mutua
€ 324.900,00 AIG Europe Ltd
€ 31.850,85 AmTrust International Underwriters Dac
€ 7.854,20 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
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Lotto 6
Lotto 7

Lotto 1
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7

€ 144.134,25
€ 9.829,52
€ 4,92
€ 616.655,07 € 79.142,92

€ 144.134,25 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
€ 9.834,44 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
€ 695.797,99

premio
premio
quinquennale
imposta
Aggiudicataria
quinquennale lordo
imponibile
€ 794.652,10 € 91.469,15
€ 886.121,25 Compagnia ITAS Mutua
€ 1.328.834,36 € 295.665,64
€ 1.624.500,00 AIG Europe Ltd
€ 155.370,00
€ 3.884,25
€ 159.254,25 AmTrust International Underwriters Dac
€ 34.600,00
€ 4.671,00
€ 39.271,00 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
€ 720.672,50
€ 720.672,50 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
€ 49.147,60
€ 24,60
€ 49.172,20 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
€ 3.083.276,56 € 395.714,64
€ 3.478.991,20

RAMMENTATO che con decreto del Dirigente della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 239 del 7 giugno 2017 la
Regione Veneto ha rinnovato il contratto relativo al servizio di "Intermediazione assicurativa" per il periodo 1° ottobre 2017 30 settembre 2020 (CIG 710119075D) con la società Marsh S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Bodio 33, C.F e P. IVA
01699520159 e che, ai sensi dell'art. 4 del contratto che disciplina i rapporti: "Nell'ambito delle attività di assistenza nella
gestione delle polizze è compreso il pagamento dei premi assicurativi relativi ai contratti stipulati, che avviene per il tramite
del Broker, il quale si impegna a versarli agli assicuratori in nome e per conto della Regione nei tempi e nei modi convenuti.
Il pagamento effettuato al broker ha effetto liberatorio per la Regione.
Le appendici di regolazione e di tutti gli altri documenti relativi al pagamento dei premi sono intestati alla Regione del Veneto
- Direzione Acquisti , AA. GG. e Patrimonio - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio n. 23 30121 Venezia.";
DATO ATTO, altresì, che i capitolati speciali d'oneri relativi alle polizze oggetto del presente provvedimento di
aggiudicazione, accettati dalle offerenti esplicitano nella cd. "Clausola Broker" le summenzionate condizioni e circostanze;
PRESO ATTO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
. entro il 31 dicembre 2018: Euro 695.797,99 =
. entro il 31 dicembre 2019: Euro 695.797,99 =
. entro il 31 dicembre 2020: Euro 695.797,99 =
. entro il 31 dicembre 2021: Euro 695.797,99 =
. entro il 31 dicembre 2022: Euro 695.797,99 =
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle indicate nell'art.10, comma 3, lett. b) del D.Lgs.118/2011;
CONSIDERATO che il summenzionato contratto di "Intermediazione assicurativa" con il broker Marsh S.p.A., CIG
710119075D scadrà in data 30/09/2020, per i premi annui anticipati per i periodi dal 01/08/2018 al 31/07/2019, dal 01/08/2019
al 31/07/2020 e dal 01/08/2020 al 31/07/2021 si procede con l'assunzione degli impegni di spesa a favore del suddetto broker,
associati al suddetto CIG rispettivamente sui bilanci di esercizio 2018, 2019 e 2020, mentre per i premi annui anticipati per i
periodi dal 01/08/2021 al 31/07/2022 e dal 01/08/2022 al 31/07/2023, non essendo al momento noto il creditore, si procede con
l'assunzione delle prenotazioni di spesa sui bilanci di esercizio 2021 e 2022;
VISTE le premesse, per il periodo dal 01.08.2018 -31.07.2019, si assume l'impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro
695.797,99, a favore della società Marsh S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Bodio 33, C.F e P. IVA 01699520159, CIG
710119075D, sul capitolo di spesa 5174 "Spese per assicurazioni diverse (R.C., Furto, Incendio, ecc)", imputando la somma
sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018, che presenta sufficiente disponibilità, come successivamente indicato:
• impegno di Euro 209.075,10 dato dalla somma di Euro 177.224,25 relativo al premio annuo anticipato della Polizza
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All Risks Patrimonio e di Euro 31. 850,85 relativo al premio annuo anticipato della Polizza Infortuni, art. 008 "premi
di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.999 "Altri premi di assicurazione contro i danni";
• impegno di Euro 161.822,89 - dato dalla somma dei seguenti premi annui anticipati: Euro 7.854,20 per la Polizza
incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti, Euro 144.134,25 per la Polizza RCA libro matricola e ARD,
Euro 9.834,44 per la Polizza Corpi natanti - art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.001
"Premi di assicurazione su beni mobili";
• impegno di Euro 324.900,00 relativo al premio annuo anticipato della Polizza RC Patrimoniale colpa lieve, art. 008
"premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.003 "Premi di assicurazione per responsabilità civile
verso terzi";
VISTE le premesse, per il periodo dal 01.08.2019 -31.07.2020, si assume l'impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro
695.797,99, a favore della società Marsh S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Bodio 33, C.F e P. IVA 01699520159, CIG
710119075D, sul capitolo di spesa 5174 "Spese per assicurazioni diverse (R.C., Furto, Incendio, ecc)", imputando la somma
sul Bilancio di Previsione per l'anno 2019, che presenta sufficiente disponibilità, come successivamente indicato:
• impegno di Euro 209.075,10 dato dalla somma di Euro 177.224,25 relativo al premio annuo anticipato della Polizza
All Risks Patrimonio e di Euro 31. 850,85 relativo al premio annuo anticipato della Polizza Infortuni, art. 008 "premi
di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.999 "Altri premi di assicurazione contro i danni";
• impegno di Euro 161.822,89 - dato dalla somma dei seguenti premi annui anticipati: Euro 7.854,20 per la Polizza
incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti, Euro 144.134,25 per la Polizza RCA libro matricola e ARD,
Euro 9.834,44 per la Polizza Corpi natanti - art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.001
"Premi di assicurazione su beni mobili";
• impegno di Euro 324.900,00 relativo al premio annuo anticipato della Polizza RC Patrimoniale colpa lieve, art. 008
"premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.003 "Premi di assicurazione per responsabilità civile
verso terzi";
VISTE le premesse, per il periodo dal 01.08.2020-31.07.2021, si assume l'impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro
695.797,99, a favore della società Marsh S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Bodio 33, C.F e P. IVA 01699520159, CIG
710119075D, sul capitolo di spesa 5174 "Spese per assicurazioni diverse (R.C., Furto, Incendio, ecc)", imputando la somma
sul Bilancio di Previsione per l'anno 2020, che presenta sufficiente disponibilità, come successivamente indicato:
• impegno di Euro 209.075,10 dato dalla somma di Euro 177.224,25 relativo al premio annuo anticipato della Polizza
All Risks Patrimonio e di Euro 31. 850,85 relativo al premio annuo anticipato della Polizza Infortuni, art. 008 "premi
di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.999 "Altri premi di assicurazione contro i danni";
• impegno di Euro 161.822,89 - dato dalla somma dei seguenti premi annui anticipati: Euro 7.854,20 per la Polizza
incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti, Euro 144.134,25 per la Polizza RCA libro matricola e ARD,
Euro 9.834,44 per la Polizza Corpi natanti - art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.001
"Premi di assicurazione su beni mobili";
• impegno di Euro 324.900,00 relativo al premio annuo anticipato della Polizza RC Patrimoniale colpa lieve, art. 008
"premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.003 "Premi di assicurazione per responsabilità civile
verso terzi";
VISTE le premesse, per il periodo dal 01.08.2021-31.07.2022 si prenota l'importo complessivo di Euro 695.797,99 sul capitolo
di spesa 5174 "Spese per assicurazioni diverse (R.C., Furto, Incendio, ecc)", imputando la somma sul Bilancio di Previsione
per l'anno 2021, che presenta sufficiente disponibilità, come successivamente indicato:
• prenotazione di spesa di Euro 209.075,10 - dato dalla somma di Euro 177.224,25 relativo al premio annuo anticipato
della Polizza All Risks Patrimonio e di Euro 31. 850,85 relativo al premio annuo anticipato della Polizza Infortuni, art.
008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.999 "Altri premi di assicurazione contro i danni";
• prenotazione di spesa di Euro 161.822,89 - dato dalla somma dei seguenti premi annui anticipati: Euro 7.854,20 per la
Polizza incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti, Euro 144.134,25 per la Polizza RCA libro matricola
e ARD, Euro 9.834,44 per la Polizza Corpi natanti - art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C.
U.1.10.04.01.001 "Premi di assicurazione su beni mobili";
• prenotazione di spesa di Euro 324.900,00 relativo al premio annuo anticipato della Polizza RC Patrimoniale colpa
lieve, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.003 "Premi di assicurazione per
responsabilità civile verso terzi";
VISTE le premesse, per il periodo dal 01.08.2022 -31.07.2023, si prenota l'importo complessivo di Euro 695.797,99 sul
capitolo di spesa 5174 "Spese per assicurazioni diverse (R.C., Furto, Incendio, ecc)", imputando la somma sul Bilancio di
Previsione per l'anno 2022, che presenta sufficiente disponibilità, come successivamente indicato:
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• prenotazione di spesa di Euro 209.075,10 dato dalla somma di Euro 177.224,25 relativo al premio annuo anticipato
della Polizza All Risks Patrimonio e di Euro 31. 850,85 relativo al premio annuo anticipato della Polizza Infortuni, art.
008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.999 "Altri premi di assicurazione contro i danni";
• prenotazione di spesa di Euro 161.822,89 - dato dalla somma dei seguenti premi annui anticipati: Euro 7.854,20 per la
Polizza incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti, Euro 144.134,25 per la Polizza RCA libro matricola
e ARD, Euro 9.834,44 per la Polizza Corpi natanti - art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C.
U.1.10.04.01.001 "Premi di assicurazione su beni mobili";
• prenotazione di spesa di Euro 324.900,00 relativo al premio annuo anticipato della Polizza RC Patrimoniale colpa
lieve, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.003 "Premi di assicurazione per
responsabilità civile verso terzi";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 6 aprile 2017 con la quale, ai sensi del disposto dell'art. 21 del
D.Lgs. 50/2016, veniva approvata la programmazione delle forniture e servizi per l'Amministrazione Regionale per il biennio
2017-2018 comprensiva anche della gara quinquennale per l'affidamento dei servizi assicurativi per un importo complessivo di
€ 8.175.000,00;
DATO ATTO che gli schemi di polizza, predisposti in base alla disciplina amministrativa previsti nell'Allegato E del capitolato
di gara, sono stati approvati con decreto dello scrivente n. 21 del 31 gennaio 2018;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 24 marzo 2016;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE le L.R. 39/2001, L.R. 1/2012 e L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTO il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
VISTI i verbali in data 28 marzo 2018 (Allegato A), 5 aprile 2018 (Allegati B e C) e 2 maggio 2018 (Allegato D), che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, qui espressamente richiamate, le risultanze della gara d'appalto
a procedura aperta indetta con decreto dello scrivente n. 21/2018 ai sensi degli artt. 59, comma 1, 60 e 95 del D. Lgs.
50/2016, per l'affidamento quinquennale dei servizi di copertura assicurativa; in particolare di approvare ai sensi
dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui ai verbali in data 28 marzo 2018
(Allegato A), 5 aprile 2018 (Allegati B e C) e 2 maggio 2018 (Allegato D), con i quali sono state verbalizzate tutte le
fasi relative alla procedura della gara in oggetto;
2. di aggiudicare, per quanto al precedente punto 1, l'affidamento quinquennale dei servizi di copertura assicurativa
relativi alle seguenti polizze:
- lotto 1 - Polizza All Risks Patrimonio CIG 7359780A94
- lotto 3 - Polizza RC Patrimoniale colpa lieve CIG 735981684A
- lotto 4 - Polizza Infortuni CIG 7359824EE2
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- lotto 5 - Polizza incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti CIG 7359834725
- lotto 6 - Polizza RCA libro matricola e ARD CIG 735985045A,
- lotto 7 - corpi natanti CIG 7359860C98;
3. di dichiarare deserta la gara, relativamente al Lotto 2- Polizza RCT/O e fauna selvatica CIG 7359802CBB, per
mancanza di offerte;
4. di dare atto che l'aggiudicazione dei servizi assicurativi in oggetto risulta così determinabile all'esito della procedura
di gara:

Lotto 1
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7

Lotto 1
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5
Lotto 6
Lotto 7

premio annuo
imposta
imponibile
€ 158.930,42 € 18.293,83
€ 265.766,88 € 59.133,12
€ 31.074,00
€ 776,85
€ 6.920,00
€ 934,20
€ 144.134,00
€ 9.829,52
€ 4,92
€ 616.654,82 € 79.142,92

premio annuo
Aggiudicataria
lordo
€ 177.224,25 Compagnia ITAS Mutua
€ 324.900,00 AIG Europe Ltd
€ 31.850,85 AmTrust International Underwriters Dac
€ 7.854,20 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
€ 144.134,25 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
€ 9.834,44 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
€ 695.797,99

premio
premio
quinquennale
imposta
Aggiudicataria
quinquennale lordo
imponibile
€ 794.652,10 € 91.469,15
€ 886.121,25 Compagnia ITAS Mutua
€ 1.328.834,36 € 295.665,64
€ 1.624.500,00 AIG Europe Ltd
€ 155.370,00
€ 3.884,25
€ 159.254,25 AmTrust International Underwriters Dac
€ 34.600,00
€ 4.671,00
€ 39.271,00 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
€ 720.672,50
€ 720.672,50 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
€ 49.147,60
€ 24,60
€ 49.172,20 UNIPOLSAI Assicurazioni Spa
€ 3.083.276,56 € 395.714,64
€ 3.478.991,20

5. di dare atto che le condizioni economiche oggetto della presente aggiudicazione sono state formulate dalle offerenti in
base ad una stima degli enti o soggetti assicurati forniti dalla stazione appaltante riferita al 31 dicembre 2017. Per le
condizioni contrattuali che disciplinano l'affidamento, il premio annuale è soggetto ad adeguamento dello stesso sulla
base dei dati aggiornati alla data di efficacia dei contratti assicurativi ed a regolazione annuale sulla base dei
consuntivi annuali;
6. di dare atto che i capitolati speciali d'oneri relativi alle polizze oggetto del presente provvedimento di aggiudicazione,
accettati dalle offerenti, esplicitano nella cd. "Clausola Broker" che "il Broker è autorizzato ad incassare i premi o le
rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto il pagamento del premio eseguito in
buona fede dal Contraente si considera effettuato direttamente alla Società"
7. di dare atto che l'obbligazione di spesa è perfezionata, non ha natura di debito commerciale ed è esigibile secondo il
seguente piano delle scadenze:
. entro il 31 dicembre 2018: Euro 695.797,99 =
. entro il 31 dicembre 2019: Euro 695.797,99 =
. entro il 31 dicembre 2020: Euro 695.797,99 =
. entro il 31 dicembre 2021: Euro 695.797,99 =
. entro il 31 dicembre 2022: Euro 695.797,99 =
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8. di impegnare l'importo complessivo di Euro 695.797,99, dato dalla somma dei premi annui lordi anticipati per il
periodo dal 01.08.2018 -31.07.2019 delle polizze di cui al punto 4,a favore della società Marsh S.p.A., con sede legale
in Milano, Viale Bodio 33, C.F e P. IVA 01699520159, CIG 710119075D, sul capitolo di spesa 5174 "Spese per
assicurazioni diverse (R.C., Furto, Incendio, ecc)", imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018,
che presenta sufficiente disponibilità, come successivamente indicato:
♦ impegno di Euro 209.075,10 dato dalla somma di Euro 177.224,25 relativo al premio annuo
anticipato della Polizza All Risks Patrimonio e di Euro 31. 850,85 relativo al premio annuo
anticipato della Polizza Infortuni, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C.
U.1.10.04.01.999 "Altri premi di assicurazione contro i danni";
♦ impegno di Euro 161.822,89 - dato dalla somma dei seguenti premi annui anticipati: Euro 7.854,20
per la Polizza incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti, Euro 144.134,25 per la
Polizza RCA libro matricola e ARD, Euro 9.834,44 per la Polizza Corpi natanti - art. 008 "premi di
assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.001 "Premi di assicurazione su beni mobili";
♦ impegno di Euro 324.900,00 relativo al premio annuo anticipato della Polizza RC Patrimoniale
colpa lieve, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.003 "Premi di
assicurazione per responsabilità civile verso terzi";
9. di impegnare l'importo complessivo di Euro 695.797,99, dato dalla somma dei premi annui lordi anticipati per il
periodo dal 01.08.2019 -31.07.2020 delle polizze di cui al punto 4., a favore della società Marsh S.p.A., con sede
legale in Milano, Viale Bodio 33, C.F e P. IVA 01699520159, CIG 710119075D, sul capitolo di spesa 5174 "Spese
per assicurazioni diverse (R.C., Furto, Incendio, ecc)", imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno
2019, che presenta sufficiente disponibilità, come successivamente indicato:
♦ impegno di Euro 209.075,10 dato dalla somma di Euro 177.224,25 relativo al premio annuo
anticipato della Polizza All Risks Patrimonio e di Euro 31. 850,85 relativo al premio annuo
anticipato della Polizza Infortuni, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C.
U.1.10.04.01.999 "Altri premi di assicurazione contro i danni";
♦ impegno di Euro 161.822,89 - dato dalla somma dei seguenti premi annui anticipati: Euro 7.854,20
per la Polizza incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti, Euro 144.134,25 per la
Polizza RCA libro matricola e ARD, Euro 9.834,44 per la Polizza Corpi natanti - art. 008 "premi di
assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.001 "Premi di assicurazione su beni mobili";
♦ impegno di Euro 324.900,00 relativo al premio annuo anticipato della Polizza RC Patrimoniale
colpa lieve, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.003 "Premi di
assicurazione per responsabilità civile verso terzi".
10. di impegnare l'importo complessivo di Euro 695.797,99, dato dalla somma dei premi annui lordi anticipati per il
periodo dal 01.08.2020 -31.07.2021 delle polizze di cui al punto 4., a favore della società Marsh S.p.A., con sede
legale in Milano, Viale Bodio 33, C.F e P. IVA 01699520159, CIG 710119075D, sul capitolo di spesa 5174 "Spese
per assicurazioni diverse (R.C., Furto, Incendio, ecc)", imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno
2020, che presenta sufficiente disponibilità, come successivamente indicato:
♦ impegno di Euro 209.075,10 dato dalla somma di Euro 177.224,25 relativo al premio annuo
anticipato della Polizza All Risks Patrimonio e di Euro 31. 850,85 relativo al premio annuo
anticipato della Polizza Infortuni, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C.
U.1.10.04.01.999 "Altri premi di assicurazione contro i danni";
♦ impegno di Euro 161.822,89 - dato dalla somma dei seguenti premi annui anticipati: Euro 7.854,20
per la Polizza incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti, Euro 144.134,25 per la
Polizza RCA libro matricola e ARD, Euro 9.834,44 per la Polizza Corpi natanti - art. 008 "premi di
assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.001 "Premi di assicurazione su beni mobili";
♦ impegno di Euro 324.900,00 relativo al premio annuo anticipato della Polizza RC Patrimoniale
colpa lieve, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.003 "Premi di
assicurazione per responsabilità civile verso terzi".
11. di prenotare l'importo complessivo di Euro 695.797,99, dato dalla somma dei premi annui lordi anticipati per il
periodo dal 01.08.2021 -31.07.2022 delle polizze di cui al punto 4., sul capitolo di spesa 5174 "Spese per
assicurazioni diverse (R.C., Furto, Incendio, ecc)", imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2021,
che presenta sufficiente disponibilità, come successivamente indicato:
♦ prenotazione di spesa di Euro 209.075,10 dato dalla somma di Euro 177.224,25 relativo al premio
annuo anticipato della Polizza All Risks Patrimonio e di Euro 31. 850,85 relativo al premio annuo
anticipato della Polizza Infortuni, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C.
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U.1.10.04.01.999 "Altri premi di assicurazione contro i danni";
♦ prenotazione di spesa di Euro 161.822,89 - dato dalla somma dei seguenti premi annui anticipati:
Euro 7.854,20 per la Polizza incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti, Euro
144.134,25 per la Polizza RCA libro matricola e ARD, Euro 9.834,44 per la Polizza Corpi natanti art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.001 "Premi di assicurazione su
beni mobili";
♦ prenotazione di spesa di Euro 324.900,00 relativo al premio annuo anticipato della Polizza RC
Patrimoniale colpa lieve, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.003
"Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi",
12. di prenotare l'importo complessivo di Euro 695.797,99, dato dalla somma dei premi annui lordi anticipati per il
periodo dal 01.08.2022 -31.07.2023 delle polizze di cui al punto 4 sul capitolo di spesa 5174 "Spese per assicurazioni
diverse (R.C., Furto, Incendio, ecc)", imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2022, che presenta
sufficiente disponibilità, come successivamente indicato:
♦ prenotazione di spesa di Euro 209.075,10 dato dalla somma di Euro 177.224,25 relativo al premio
annuo anticipato della Polizza All Risks Patrimonio e di Euro 31. 850,85 relativo al premio annuo
anticipato della Polizza Infortuni, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C.
U.1.10.04.01.999 "Altri premi di assicurazione contro i danni";
♦ prenotazione di spesa di Euro 161.822,89 - dato dalla somma dei seguenti premi annui anticipati:
Euro 7.854,20 per la Polizza incendio/furto/kasko veicoli amministratori e dipendenti, Euro
144.134,25 per la Polizza RCA libro matricola e ARD, Euro 9.834,44 per la Polizza Corpi natanti art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.001 "Premi di assicurazione
su beni mobili";
♦ prenotazione di spesa di Euro 324.900,00 relativo al premio annuo anticipato della Polizza RC
Patrimoniale colpa lieve, art. 008 "premi di assicurazione contro i danni", P.d.C. U.1.10.04.01.003
"Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi";
13. di dare atto che, al fine di garantire per il periodo 31 luglio 2018 - 31 luglio 2019 le coperture assicurative in scadenza
con il pagamento del premio annuo anticipato, con il presente atto si provvedere alla liquidazione della somma
complessiva di Euro 695.797,74, di cui si dispone l'impegno con il presente atto al punto 8, entro il 31/07/2018 a
favore della società Marsh S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Bodio 33, C.F e P. IVA 01699520159, imputando
la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
14. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
15. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
16. di dare atto che alla liquidazione dei successivi premi si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R.
39/2001;
17. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
18. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa ai
sensi dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011;
19. di dare atto che il presente provvedimento, con i suoi allegati, verrà pubblicato sul profilo committente della Regione
del Veneto, all'interno del link "Bandi Avvisi e Concorsi", ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del D.lgs.
n. 50/2016;
20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
21. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V., con esclusione dei suoi allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 373318)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 222 del 06
giugno 2018
Rideterminazione dei quadri economici di spesa dei progetti relativi ai lavori di restauro dei sistemi di copertura
della porzione centrale di "Villa Contarini" Lotto I e Lotto II presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini"
sito in Piazzola sul Brenta (PD) e prenotazione dell'importo di Euro 87.040,78 sul bilancio di esercizio 2018, a totale
copertura del quadro economico rideterminato dei lavori del Lotto I - CUP: H39D16003500002. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla rideterminazione dei quadri economici approvati con DDR 536 del 16.11.2017 dei lavori
di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale di "Villa Contarini" Lotto I e Lotto II, in seguito alla imputazione
delle spese tecniche tra tutti gli interventi programmati per il 2018 presso Villa Contarini, nonché si prenota la differenza di
Euro 87.040,78 sul bilancio di esercizio 2018 per dare copertura all'importo totale del quadro economico rideterminato dei
lavori del Lotto I.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA Propri decreti n.407 del 13/09/2017; n. 536 del 16
novembre 2017; n. 593 del 13/12/2017; n. 622 del 22/12/2017; n. 623del 22/12/2017

Il Direttore
PREMESSO CHE la Regione del Veneto, dal 12 maggio 2005, è proprietaria del "Complesso Monumentale di Villa
Contarini", sito in Piazzola sul Brenta (PD), Via L. Camerini 1, e che con DGRV 2036/2014 ha preso atto del "Piano
straordinario degli interventi conservativi", così come aggiornato con DGRV 348/2018, necessario per il recupero del
Complesso, rilevando l'improcrastinabile necessità di provvedere ad alcuni interventi conservativi urgenti sul medesimo, tra i
quali prioritario risulta il restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale di fabbrica della Villa.
PRESO ATTO CHE con decreto dello scrivente n. 536 del 16 novembre 2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei predetti lavori redatto dallo studio di architettura Archeo Ed s.r.l. (decreto di incarico n. 407 del 13 settembre 2017),
acquisito agli atti con prot. 435951 del 18 ottobre 2017 e prot. n. 455471 del 2 novembre 2017, nonché i quadri economici
relativi rispettivamente al 1° e al 2° lotto, per un valore complessivo di Euro 984.000,00= (Euro 625.000,00= per il lotto 1 ed
Euro 359.000,00= per il lotto 2).
DATO ATTO che, per quanto riguarda il lotto I, in sede di aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori, con
proprio decreto n. 593 del 13/12/2017 si è rideterminato il quadro economico per una spesa complessiva di Euro 537.959,22 di cui Euro 377.545,16 per lavori ed oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, ed Euro 160.414,06 per somme a
disposizione della Stazione Appaltante - a fronte di un quadro economico di spesa originariamente previsto nel progetto di
Euro 625.000,00, e si è assunta la relativa copertura finanziaria sul Bilancio d'esercizio 2018, per un ammontare complessivo di
Euro 537.959,22;
DATO ATTO che con proprio decreto 622 del 22/12/2017 si è aggiudicato il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza
relativamente ad alcuni interventi di restauro architettonico e di adeguamento impiantistico presso Villa Contarini, al R.T.I. tra
Mastergroup srl, mandataria, C.F. e P.IVA 03690650266, Nassuato Arch. Fabio C.F. NSSFBA66R26A266X iscritto all'Ordine
professionale degli Architetti della Provincia di Treviso n. 1225, Zambon Ing. Giancarlo C.F.ZMBGCR80L22F443O iscritto
all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Treviso n. A3127, Colladet ing. Silvia C.F. CLLSLV88S47C957M
iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Treviso n. A3864, mandanti, CIG 72963366F0, per l'importo
di Euro 66.255,65 IVA e oneri contributivi inclusi, imputando la spesa solo ai lavori di restauro di copertura Lotto I e Lotto II;
DATO ATTO che con proprio decreto 623 del 22/12/2017 si è aggiudicato il servizio tecnici di direzione lavori, relativamente
ad alcuni interventi di restauro architettonico e di adeguamento impiantistico presso Villa Contarini, al R.T.I. Arch. Filippo
Tonero P.IVA 03822580274 (mandatario); Dal Corso & Scapin Architetti - Studio Associato (mandante) P.IVA:
02606610273; Ing. Boscolo e Ing Guida Studio Associato (mandante) PIVA: 04064730270; Arch. Alessandro Dal Corso,
(giovane professionista - mandante) P.IVA: 02219710445 - CIG 7296153FE9 - per l'importo complessivo di Euro 83.131,42
Iva e oneri contributivi inclusi , imputando la spesa solo ai lavori di restauro di copertura della porzione centrale della Villa,
Lotto I e Lotto II;
PRESO ATTO che per l'anno in corso sono in programma, oltre ai lavori di restauro dei sistemi di copertura della porzione
centrale delle Villa, anche altri lavori, di seguito elencati, in parte già appaltati ed in parte di imminente affidamento:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
199
_______________________________________________________________________________________________________

Intervento
Lavori urgenti di restauro dei sistemi di
copertura
Lavori di adeguamento antincendio
Lavori di restauro architettonico dei fronti
secondari
Lavori di restauro delle superfici murarie
decorate di alcune sale interne

n. Lavori / cantieri
Lotto 1° - Lavori di restauro falde di copertura in affaccio al fronte
1
principale della Villa
Lotto 2° - Lavori di restauro falde di copertura in affaccio ai fronti
2
secondari della Villa
3 Lotto 1° - Opere Architettoniche
4 Lotto 2° - Opere Impiantistiche
5 Lotto 1° - Restauro architettonico dei fronti secondari
Lotto 2° - Restauro e/o sostituzione degli scuri lignei e degli infissi di
6
metallo dei prospetti Nord, Est e Ovest
Lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale
7
interne

che i servizi tecnici affidati con propri decreti 622 e 623 del 22/12/2017 afferiscono a tutti i sopracitati procedimenti e non solo
ai lavori di restauro dei sistemi di copertura e che pertanto i quadri economici dei lavori di restauro della copertura devono
essere rideterminati, in considerazione della diversa imputazione delle spese tecniche;
PRESO ATTO altresì che in fase di affidamento dei lavori di cui al lotto I, con proprio decreto 593/2017 si è rideterminato il
quadro economico dell'opera per l'importo complessivo di Euro 537.959,22, ma che si ritiene adesso di rideterminare il quadro
economico riportando l'importo complessivo ad Euro 625.000,00, come originariamente previso dal progetto redatto dallo
studio di architettura Archeo Ed s.r.l. (decreto di incarico n. 407 del 13 settembre 2017), acquisito agli atti con prot. 435951 del
18 ottobre 2017 e prot. n. 455471 del 2 novembre 2017, importo che si ritiene congruo per l'esecuzione delle opere;
VISTE le premesse, si rideterminano i quadri economici di spesa di entrambi i lotti dei lavori di restauro dei sistemi di
copertura della porzione centrale di "Villa Contarini" CUP: H39D16003500002 come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - Lotto 1° - CUP H39D16003500002
Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale di "Villa Contarini"
Quadro economico
rideterminato

Voce
A
A.1
1)
A.2
1)
A
B
1
2

3

4

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a)
b)
c)

LAVORI:
Lavori, soggetti a ribasso:
Lavori
Totale A.1 - Lavori soggetti a ribasso
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
Oneri della sicurezza
Totale A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori (A.1+A.2)
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
Rilievi, accertamenti e indagini (iva compresa)
Imprevisti (iva compresa)
Spese tecniche per servizi di architettura e di ingegneria da resi da operatori esterni (art. 24
D.Lgs. 50/2016):
progettazione definitiva / esecutiva
direzione lavori e contabilità
coordinamento della sicurezza (CSP+CSE)
attività di supporto al RUP
altre eventuali spese tecniche
iva su spese tecniche (22% di a)-e))
Contributo CNPAIA (4% di spese tecniche e iva)
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici:
accertamenti e analisi di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
iva su spese (22% di a)-b))
Contributo CNPAIA (4% di prestazioni e iva)

€ 243.102,69
€ 243.102,69
€ 134.442,47
€ 134.442,47
€ 377.545,16
€ 2.928,00
€ 47.300,00

€ 11.032,49
€ 17.917,77
€ 7.440,68
€ 8.253,42
€ 5.000,00
€ 10.921,76
€ 2.422,64

€ 4.745,03
€ 1.043,91
€ 231,56
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5

6
B
C

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:
a) iva sui lavori (10% di A)
b) contributo ANAC
Altre voci (somme a diposizione per ulteriori interventi, ogni onere compreso):
Totale B - Somme a Disposizione
Totale generale (A+B)

€ 37.754,52
€ 225,00
€ 90.238,06
€ 247.454,84
€ 625.000,00

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - Lotto 2° - CUP H39D16003500002
Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale di "Villa Contarini"
Importo rideterminato con
progetto aggiornato
Decreto di indizione gara

Voce
A
A.1
1)
2)
3)
A.2
1)
A
B
1
2
3
4
5
6
B
C

LAVORI:
Lavori, soggetti a ribasso:
Lavori afferenti alla categoria OG2
Lavori afferenti alla categoria OS3
Lavori afferenti alla categoria OS30
Totale A.1 - Lavori soggetti a ribasso
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso:
Oneri della sicurezza
Totale A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori (A.1+A.2)
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
Rilievi, accertamenti e indagini (iva compresa)
Imprevisti (iva compresa)
Spese tecniche per servizi di architettura e di ingegneria da resi da operatori esterni (art.
24 D.Lgs. 50/2016) (iva e oneri contributivi compresi)
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici (ogni onere compreso)
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
Altre voci (ogni onere compreso)
Totale B - Somme a Disposizione
Totale generale (A+B)

€ 187.208,86
€ 2.810,79
€ 19.850,42
€ 209.870,07
€ 48.290,72
€ 48.290,72
€ 258.160,79
€ 3.660,00
€ 28.397,69
€ 36.180,21
€ 3.555,04
€ 26.041,08
€ 3.005,19
€ 100.839,21
€ 359.000,00

CONSIDERATO altresì che del quadro economico dei Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione
centrale di "Villa Contarini", lotto I, attualmente risultano impegnati e prenotati i seguenti importi sul capitolo 100630, bilancio
di esercizio 2018, per l'importo complessivo di Euro 537.959,22:
• Euro 415.299,68 (IVA inclusa), impegno di spesa 1893/2018, a favore di Ducale Restauro srl per i lavori di cui alle
voci A (Euro 377.545,16) e 5 a) (Euro 37.754,52) del quadro economico;
• Euro 33.127,82 (IVA e oneri contributivi), subimpegno 1894/001, a favore di R.T.I. Mastergroup srl;
• Euro 41.564,71 (IVA e oneri contributivi inclusi), subimpegno 1894/002, a favore di R.T.I. Tonero;
• Euro 4.148,00 (IVA e oneri contributivi inclusi), subimpegno 1894/003 a favore di Geodis srl;
• Euro 43.819,01 prenotazione n. 1894/2018 assunta a copertura delle restanti voci ricomprese nelle "Somme a
disposizione" del quadro economico;
PRESO ATTO che conseguentemente alla rideterminazione del quadro economico del lotto I, è necessario provvedere alla
prenotazione di spesa di Euro 87.040,78 - importo dato dalla differenza tra Euro 537.959,22 corrispondente al totale
complessivo del quadro economico rideterminato con proprio decreto 593/2017 e Euro 625.000,00, importo complessivo del
quadro economico rideterminato con il presente atto, di cui Euro 62.988,76 per l'incremento delle voci B 3 - dalla lettera a) alla
lettere g) comprese - e di cui Euro 24.052,02 per l'incremento della voce B6 del quadro economico, sul capitolo di spesa
100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché
su locali ed uffici sedi regionali", art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
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n.a.c." del bilancio di esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO che del quadro economico dei Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale di
"Villa Contarini", lotto II attualmente risultano impegnati e prenotati i seguenti importi, sul capitolo 100630, bilancio di
esercizio 2018, per l'importo complessivo di Euro 359.000,00:
• Euro 33.127,83 (IVA e oneri contributivi inclusi), impegno di spesa 2052/2018 a favore di R.T.I. Mastergroup srl;
• Euro 41.564,71 (IVA e oneri contributivi inclusi), impegno di spesa 2064/2018, a favore di R.T.I. Tonero;
• Euro 155.956,29 prenotazione n. 3041/2018 ed Euro 128.351,17 prenotazione n. 3042/2018, assunte a copertura delle
restanti voci ricomprese nelle "Somme a disposizione della Stazione Appaltante";
PRESO ATTO che si rimanda a successivo decreto la modifica delle scritture contabili sopra riportate per dare la corretta
imputazione, tra tutti i quadri economici dei lavori programmati nel 2018, alle spese relative ai servizi tecnici de quo;
VISTA la DGRV n. 2036/2014 di presa d'atto del "Piano degli interventi conservativi" necessario per il recupero del
"Complesso Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD);
VISTA la DGRV n. 348/2017 di presa d'atto dell'aggiornamento del suddetto "Piano degli interventi conservativi";
VISTI i propri decreti n. 536/2017 e n. 593/2017;
VISTO l'art.1, co.450, della L. 296/2006 (comma modificato dall'art. 22, co. 8, L. 114/2014, dall'art. 1, co. 495 e 502, L.
208/2015 e dall'art. 1, co. 1, L. 10/2016);
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTA la L.R. statutaria 17/04/2012, n.1;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regaionale"
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la L. n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;
VISTA la documentazione di gara, depositata agli atti d'ufficio.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
spesa è perfezionata;
2. di approvare i nuovi quadri economici rideterminati rispetto a quelli approvati con decreti della scrivente n. 536/2017
e 593/2017, così come descritto in narrativa e previsto nel progetto e nella documentazione depositati agli atti
d'ufficio;
3. di prenotare l'importo di Euro 87.040,78, per dare copertura finanziaria al totale del quadro economico rideterminato
dei lavori di restauro dei sistemi di copertura della porzione centrale della Villa - Lotto I - CUP: H39D16003500002,
sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili,
demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", art. 009, P.d.C. U.2.02.01.10.999 "Beni immobili
di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." del bilancio di esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
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4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale ed è esigibile entro l'esercizio 2018;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione dei complessi
monumentali" assegnato alla presente Struttura per l'esercizio 2018;
8. 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;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione si sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 373319)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 225 del 11
giugno 2018
DGR n. 266 del 13.03.2018. Determina a contrarre e affidamento della trattativa diretta, ex art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016, espletata sulla piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.A., a favore della società Adescoop
Agenzia dell'Economia Sociale s.c., Codice Fiscale e Partita IVA 03625510288, CIG Z77234AD17, per il servizio di
organizzazione tecnica della seconda edizione del "Forum CompraVerde Buy Green Veneto" del 20 e 21 giugno 2018,
evento compreso tra le attività programmate per il 2018 nell'ambito dell'Azione C17.2 del progetto comunitario Prepair
"Po Regions Engaged to Policies of Air". L.R.39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, in attuazione della DGR n. 226 del 13.03.2018, il servizio di organizzazione tecnica
della seconda edizione del "Forum CompraVerde Buy Green Veneto" del 20 e 21 giugno 2018, evento rientrante tra le attività
programmate per il 2018 nell'ambito dell'Azione C17.2 del progetto comunitario Prepair "Po Regions Engaged to Policies of
Air" e si impegna la relativa spesa sul bilancio di esercizio 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1866/2015 è stato approvato il Piano di Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del
Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il triennio 2016-2018, al fine di promuovere l'inserimento
di criteri ambientali e sociali nelle procedure di acquisto di beni e servizi pubblici e di contribuire
attivamente alla diffusione del Green Public Procurement nell'ambito del territorio regionale.
- le azioni necessarie all'attuazione e gestione ordinaria del PAR GPP sono coordinate dal un Comitato Guida
coadiuvato da un Gruppo di lavoro intersettoriale, come evidenziato nella succitata deliberazione.
VISTO CHE, con DGR n. 266 del 13 marzo 2018, la Giunta regionale ha preso atto della relazione per l'anno 2017 dell'attività
del PAR GPP e del conseguimento degli obiettivi del Piano, dando mandato al Comitato Guida, con il supporto del Gruppo
Intersettoriale, di porre in essere le attività necessarie a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dal piano per l'Anno
2018.
DATO ATTO CHE, in particolare, con la predetta deliberazione la Giunta regionale ha autorizzato la Direzione AA.GG. e
Patrimonio a porre in essere le azioni necessarie per organizzare la seconda edizione del Forum CompraVerde - Buy Green
Veneto, prevista per le giornate del 20 e 21 giugno 2018, avvalendosi del supporto offerto da Adescoop - Agenzia
dell'Economia Sociale per quanto riguarda gli aspetti di comunicazione, organizzativi, amministrativi e tecnici.
DATO ATTO CHE la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio in quanto partner del progetto Prepair "Po Regions Engaged
to Policies of Air" è direttamente coinvolta nell'Azione C17.2 (Support to local authorities for energy saving initiatives in
public buildings and for the enhancement of GPP) e che, nell'ambito delle attività programmate per il 2018, è prevista
l'organizzazione del suddetto Forum.
PRESO ATTO che l'affidamento del predetto servizio di "progettazione, organizzazione, assistenza tecnica, promozione e
comunicazione relativo alla realizzazione della seconda edizione del Forum CompraVerde BuyGreen Veneto" rientra nella
fattispecie prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 (affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori), trattandosi di prestazioni di importo complessivamente inferiore a € 40.000,00=.
RITENUTO opportuno, in ragione dell'importo presunto e della specificità della prestazione, avviare una trattativa diretta
tramite la piattaforma telematica Me.PA di Consip S.p.A. per l'affidamento del suddetto servizio con l' operatore economico
Adescoop - Agenza dell'Economia Sociale s.c., con sede in Padova, C.F. e P.I. 03625510288, in attuazione di quanto disposto
dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 266/2018.
DATO ATTO CHE è stata quindi avviata la predetta procedura di affidamento stabilendo l'importo complessivo a base della
trattativa in Euro 10.000,00= (diecimila/00), Iva esclusa, senza ammissioni di offerte in aumento, importo comprensivo
dell'effettuazione dei seguenti servizi:
- progettazione ed adattamento dei contenuti tecnico-scientifici dell'evento;
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- definizione del piano organizzativo della location;
- assistenza tecnica prima e durante lo svolgimento dell'evento: allestimenti, hosting, reception, servizio info
dell'evento, accoglienza e registrazione dei partecipanti .......);
- servizi di comunicazione: progetto grafico e creazione degli strumenti (sito internet, manifesti, dèpliant,
cartelline,
badge, newsletters, inviti, ecc.........);
- attività amministrativa e gestionale.
ATTESO CHE il richiamato operatore economico ha richiesto per l'espletamento di tutti i servizi sopra descritti un importo
complessivo, al netto di Iva, di Euro 9.950,00= (novemilanovecentocinquanta/00), importo che nel suo complesso si ritiene
congruo.
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'affidamento in via definitiva del servizio in questione
all'impresa sopra individuata , ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 ed in ottemperanza
agli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria
per le esigenze della Regione del Veneto", approvati con DGR n. 1475 del 18 settembre 2017, per la spesa complessiva di Euro
12.139,00= (dodicimilacentotrentanove/00), Iva inclusa;
DATO ATTO CHE, rientrando l'organizzazione del Forum tra le attività programmate nell'ambito dell'Azione C17.2. del
progetto Prepair, alla spesa in oggetto di Euro 12.139.00=, si era programmato di farvi fronte con le risorse a disposizione a
carico del capitolo di spesa 103412 "Realizzazione del progetto comunitario "Prepair - Po Regions Engaged to Policies of Air"
collegato al capitolo di entrata 101071 "Assegnazione comunitaria per il programma Life 2014-2020 - Progetto Prepair - Po
Regions Engaged to Policies of Air, con imputazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, in conformità
alla programmazione condivisa con i responsabili della gestione finanziaria del suddetto progetto (come da richiesta prot. n.
42764 del 2/2/2018).
CONSTATATA la necessità e l'urgenza di dover avviare le attività organizzative del Forum, programmato per il 20 e 21
giugno 2018 e di dover provvedere ad impegnare le somme necessarie per questo;
VERIFICATO che ad oggi non sono ancora state reiscritte al bilancio le somme previste per il 2018 sul progetto europeo sopra
indicato, ma constatato che esistono adeguate risorse sul capitolo 003426 "Spese per le attività di informazione della Giunta
Regionale", si ritiene necessario provvedere a sostenere la spesa con ricorso a risorse regionali.
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTI gli Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto", approvati con DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con DGR n. 677/2013;
VISTA la DGR n. 266 del 13 marzo 2018:
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2014;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la documentazione della trattativa diretta sulla piattaforma telematica di Consip S.p.A. (Me.PA) n. 473281;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
205
_______________________________________________________________________________________________________

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001;

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, le risultanze della trattativa diretta, ex art. 36 comma
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, espletata sulla piattaforma telematica di Consip S.p.A. (trattativa Me.PA n. 473281),
giusta documentazione agli atti d'ufficio;
3. di aggiudicare, conseguentemente in via definitiva, l'affidamento del servizio di organizzazione tecnica della seconda
edizione del "Forum CompraVerde - Buy Green Veneto" del 20 e 21 giugno 2018, evento compreso tra le attività
programmate per il 2018 nell'ambito dell'Azione C17.2 del progetto comunitario Prepair "Po Regions Engaged to
Policies of Air", CIG Z77234AD17, a favore dell'operatore economico Adescoop - Agenza dell'Economia Sociale
s.c., con sede in Padova, C.F. e P.I. 03625510288;
4. di dare atto che Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio in quanto partner del progetto Prepair "Po Regions Engaged
to Policies of Air" è direttamente coinvolta nell'Azione C17.2 (Support to local authorities for energy saving
initiatives in public buildings and for the enhancement of GPP) e che, nell'ambito delle attività programmate per il
2018, è prevista l'organizzazione del suddetto Forum;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento del presente
affidamento è il direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il
termine dilatorio previsto dal comma 9 dell'art. 32 del citato decreto;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29, coma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il presente atto di aggiudicazione sarà pubblicato
sul profilo committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all'interno del link "Bandi, Avvisi e
Concorsi";
8. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa in oggetto di Euro 12.139,00 favore di Adescoop Agenza dell'Economia Sociale s.c., con sede in Padova, C.F. e P.I. 03625510288, CIG Z77234AD17, sul capitolo
003426 "Spese per le attività di informazione della Giunta Regionale", art.026 "Organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta", P.d.c. U. 1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" del
bilancio di esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
9. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente;
10. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, e che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
11. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
13. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE n. 01.03.14 "Diffondere la cultura degli acquisti
verdi sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale" assegnato alla presente Struttura per l'esercizio
2018;
14. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011
15. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della
L.R. 1/2011: "convegni";
16. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, comma
173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n.
33/2013;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 373320)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 226 del 11
giugno 2018
Aggiudicazione definitiva alla soc. TECNOLOGIE ECOLOGICHE VENEZIA S.R.L. di Mestre-Venezia C.F./.P.Iva
03019140270, a seguito di procedura TD tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), delle
attività per la manutenzione dell'impianto di depurazione esistente presso il Palazzo Gussoni/Grimani di proprietà della
Giunta Regionale a Cannaregio 2277/2278 Venezia. Impegno di spesa di Euro 20.532,60 Iva inclusa sul bilancio di
previsione per l'esercizio 2018. CIG ZD623D174B. D.Lgs. n.50/16, D.P.R. 207/10, D.G.R.V. 2401/12, D.G.R.V.
1475/2017, L.R. 39/01.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione a quanto prevede la normativa vigente nazionale e regionale in materia di acquisizione di
beni (D.Lgs. 50/16, D.P.R. 207/10, All. A al Provvedimento approvato con D.G.R.V. n.2401/12, All. A e B al Provvedimento
approvato con D.G.R.V. n.1475/2017), si aggiudica a operatore economico individuato a seguito di procedura TD tramite
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), la realizzazione dell'intervento di manutenzione dell'impianto di
depurazione esistente, con funzione di fossa settica tradizionale suddivisa in tre scomparti, in esercizio presso il Palazzo
Gussoni/Grimani di proprietà della Giunta Regionale a Cannaregio 2277/2278 Venezia e si impegna la relativa spesa sul
bilancio di previsione per l'esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: TD Mepa n. 513901 del 31.05.2018 Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per il tramite della U.O. Gestione delle Sedi, provvede, fra
l'altro, 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".
CONSIDERATO CHE alla gestione tecnica manutentiva sotto il profilo "impiantistico" si provvede generalmente mediante
appalti di lavori definiti per singole categorie di opere ed affidati, previe procedure di gara ad evidenza pubblica, a operatori
economici specializzati nei relativi settori.
RILEVATO CHE presso il Palazzo Gussoni/Grimani di proprietà della Giunta Regionale a Cannaregio 2277/2278 in Venezia,
sede attuale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, necessita intervenire con urgenza all'adeguamento degli
scarichi fognari provenienti dai servizi igienici, tramite una manutenzione ai sensi del D.L.gs. 50/2016, che non modifica il
valore dell'immobile, dell'impianto di depurazione esistente con funzione di fossa settica tradizionale, suddivisa in tre
scomparti.
STABILITO CHE per procedere alla suddetta manutenzione sono necessarie le seguenti attività:
• predisposizione della documentazione da presentare al Comune di Venezia;
• realizzazione dell'intervento.
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come previsto dal D.L. 52/2012 e dal D.L. n.95/2012
(convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 l'obbligo di fare
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità
amministrativa.
DATO ATTO CHE, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha
provveduto alla registrazione nel sistema di convenzioni MePa.
CONSIDERATO CHE, per i lavori sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePa, il sistema prevede, tra le altre, la trattativa
diretta (TD) a Soggetto economico iscritto nella medesima piattaforma in base alla tipologia di servizio richiesto e, pertanto, la
possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze.
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DATO ATTO CHE relativamente all'esigenza di affidare le necessarie attività:
- è stata predisposta una trattativa diretta, con CIG ZD623D174B, alla quale il sistema ha assegnato in data 31.05.2018 il
numero identificativo TD 513901;
• la ditta invitata a presentare offerta mediante trattativa diretta è la soc. TECNOLOGIE ECOLOGICHE VENEZIA
S.R.L. con sede in Mestre-Venezia, via Mestrina n. 85, iscritta regolarmente ed accreditata al MePa ed avente la
necessaria e comprovata competenza per eseguire l'intervento in oggetto;
• in sede di trattativa veniva richiesto alla soc. TECNOLOGIE ECOLOGICHE VENEZIA S.R.L. di presentare la
migliore offerta sull'importo a base di appalto di Euro 19.800,00 al netto degli oneri fiscali.
RISCONTRATO CHE:
• la soc. TECNOLOGIE ECOLOGICHE VENEZIA S.R.L. ha offerto un ribasso percentuale del 15% sull'importo a
base di appalto di Euro 19.800,00 al netto degli oneri fiscali, comprensiva di Euro 500,00 per costi della sicurezza
afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa;
• il sistema prevede l'obbligo di concludere la procedura di affidamento della fornitura di che trattasi alla soc.
TECNOLOGIE ECOLOGICHE VENEZIA S.R.L. di Mestre-Venezia, mediante la sottoscrizione in forma digitale del
contratto generato automaticamente dal sistema stesso.
DATO ATTO altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito agli atti, mediante richiesta
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara (CIG) n. ZD623D174B, che si sono verificati i requisiti
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità del DURC all'uopo richiesto della ditta TECNOLOGIE
ECOLOGICHE VENEZIA S.R.L., come risulta dagli atti d'ufficio.
RILEVATO CHE il valore massimo dell'acquisizione da effettuarsi è pari ad Euro 16.830,00 oneri fiscali esclusi, risultando
quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m. e i. per
l'affidamento diretto.
VISTO l'art. 19 co. 1 lett. a) del provvedimento allegato alla DGRV n. 2401/2012, che permette, nell'ambito delle procedure
per l'affidamento di lavori in economia, il ricorso all'affidamento diretto ad un determinato operatore economico, per la
tipologia dei lavori di che trattasi, quando il valore degli stessi sia inferiore a Euro 20.000,00.
RITENUTO, pertanto, di affidare con il presente provvedimento l'incarico di realizzazione dell'intervento di manutenzione in
argomento, alla soc. TECNOLOGIE ECOLOGICHE VENEZIA S.R.L., con sede in via Mestrina n. 85 in Mestre-Venezia,
C.F./P.Iva 03019140270, per le motivazioni esposte in narrativa, per il costo complessivo di Euro 16.830,00 oltre Iva e oneri
contributivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dal Provvedimento di cui alla DGRV 2401/2012.
ATTESO CHE la spesa complessiva di Euro 20.532,60 - Iva 22% inclusa - può essere impegnata a carico del capitolo di spesa
100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014
"Manutenzione ordinaria e riparazioni" P.d.C. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari", del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità.
DATO ATTO CHE, in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - prot.
317262, l'obbligazione perfezionata in esecuzione a quanto disposto dal presente atto deve essere qualificata come "debito
commerciale" ed è esigibile per l'importo di Euro 20.532,60 entro il 31.12.2018.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
• VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
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• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di affidare alla soc. TECNOLOGIE ECOLOGICHE VENEZIA S.R.L., con sede in via Mestrina n. 85 in
Mestre-Venezia, C.F./P.Iva 03019140270, le attività per la manutenzione dell'impianto di depurazione esistente, con
funzione di fossa settica in esercizio presso il Palazzo Gussoni/Grimani di proprietà della Giunta Regionale a
Cannaregio 2277/2278 - Venezia, con CIG ZD623D174B, per l'importo offerto di Euro 16.830,00 oltre Iva;
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 20.532,60 - Iva 22% inclusa - a favore della soc. TECNOLOGIE
ECOLOGICHE VENEZIA S.R.L., con sede in via Mestrina n. 85 in Mestre-Venezia, C.F./P.Iva 03019140270, CIG
ZD623D174B, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei
beni mobili ed apparecchiature", art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" P.d.C. U.1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", del bilancio di previsione 2018 che presenta la
necessaria disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile per l'importo di Euro 20.532,60 entro il
31.12.2018;
5. di provvedere a comunicare alla soc. TECNOLOGIE ECOLOGICHE VENEZIA S.R.L. le informazioni relative
all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
7. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'affidamento in oggetto alla soc. TECNOLOGIE ECOLOGICHE
VENEZIA S.R.L., con sede in via Mestrina n. 85 in Mestre-Venezia, C.F./P.Iva 03019140270, entro 30 giorni dalla
data di presentazione di regolare fattura e previa verifica del corretto svolgimento del lavoro richiesto, ai sensi dell'art.
44 e seguenti della L.R. n.39/2001;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle
Sedi e il Direttore dei lavori è il p.i. Giancarlo Tagliapietra della medesima unità organizzativa;
9. di dare atto che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 373321)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 227 del 11
giugno 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta MASSIMO ROSAN S.R.L. con sede in Venezia
C.F./P.IVA 00285330270, di un intervento urgente di manutenzione del corpo fognario della Sede Regionale ex Esav, S.
Croce n. 1187, Venezia. Impegno di spesa di Euro 825,00 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2018. CIG
ZD923E618A. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2018 le risorse economiche necessarie per affidare un
intervento urgente di manutenzione del corpo fognario della Sede Regionale ex Esav, S. Croce n.1187, Venezia ad operatore
economico specializzato. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo-offerta assunto agli atti con prot. n.
212943 del 06.06.2018 Responsabile Unico del Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera.
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione di un intervento urgente di manutenzione del corpo fognario
della Sede Regionale ex Esav, S. Croce n. 1187, in Venezia.
CONSIDERATO CHE si è verificata la inesistenza di una Convenzione Consip disponibile e che non esiste la disponibilità
della voce di spesa presso il MEPA per il servizio da acquisire, dovendosi espletare in buona parte in Venezia centro storico, e
quindi con l'ausilio di mezzi natanti opportunamente attrezzati e abilitati.
DATO ATTO CHE si è ritenuto di interpellare la ditta MASSIMO ROSAN S.R.L. con sede legale in Venezia, S.Elena, Calle
del Carnaro n. 8, che conosce la particolarità dei luoghi interessati in quanto ha già svolto gli stessi interventi nella sede
regionale in argomento.
VISTO il preventivo-offerta formulato dalla ditta MASSIMO ROSAN S.R.L. di Venezia, assunto agli atti con prot. n. 212943
del 06.06.2018, con il quale ha richiesto per l'esecuzione dell'intervento in parola la somma totale di Euro 750,00 - Iva 10%
esclusa, somma ritenuta congrua per la natura, quantità e localizzazione del servizio da espletarsi, anche in ragione dei prezzi
applicati in analoghi servizi precedentemente attuati.
RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 825,00 oneri fiscali inclusi, come da offerte succitate,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e
i. per l'affidamento diretto.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta MASSIMO ROSAN S.R.L., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 825,00 - Iva
10% inclusa, relativa all'intervento descritto in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria
e riparazioni di beni immobili", imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta
sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
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• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la L. 190/2014;
• VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
• VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
• VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di
forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);
• VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, l'intervento urgente di manutenzione del corpo fognario presso la
Sede Regionale ex Esav, S. Croce n. 1187, in Venezia, come descritto in premessa, alla Ditta MASSIMO ROSAN
S.R.L. con sede legale in Venezia, S.Elena, Calle del Carnaro n. 8, C.F./P.Iva 00285330270, per l'importo di Euro
750,00 al netto degli oneri fiscali, come riportato nel preventivo-offerta assunto agli atti con prot. n.212943 del
06.06.18, agli atti della U.O. Gestione delle Sedi;
3. di impegnare la somma di Euro 825,00 - Iva 10% inclusa a favore della Ditta MASSIMO ROSAN S.R.L. con sede
legale in Venezia, S.Elena, Calle del Carnaro n. 8, C.F./P.Iva 00285330270, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", CIG ZD923E618A, imputandola a carico
del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta MASSIMO ROSAN S.R.L. con sede legale in Venezia, S.Elena, Calle del Carnaro n. 8, C.F./P.Iva
00285330270, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione
dell'intervento richiesto;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 373426)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 232 del 13
giugno 2018
Lavori di realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia
ubicato in Comune di Treviso, a valere sul "PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di
intervento 4.4. Piste Ciclabili". Approvazione seconda perizia suppletiva e di variante al progetto esecutivo. Progetto
"Green Tour Verde in Movimento - Realizzazione ultimo Miglio ex Ferrovia Treviso Ostiglia" SGP VE44P010 CUP
H45I15000050008. Impegno di spesa di Euro 536.695,32 (IVA inclusa) per i lavori della seconda perizia (CIG
6836053963) e per le attività della Direzione lavori (CIG 694295106B), e prenotazione dell'importo di Euro 367.153,20 a
totale copertura del quadro economico rideterminato. L.R.39/01.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, acquisito il voto favorevole della Commissione Tecnica regionale competente per materia, si
approva la seconda perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto proposta dal RUP, si aggiornano le competenze
spettanti alla Direzione Lavori e si procede al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 536.695,32 IVA
inclusa, di cui Euro 448.775,62 (IVA 10% inclusa) per i lavori ed Euro 87.919,70 (CNPAIA e IVA inclusa) per la Direzione
Lavori, nonché si prenota l'importo di Euro 367.153,20 a totale copertura del quadro economico rideterminato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota Area Tecnica srl 06 Aprile 2018; Note Responsabile Unico
Procedimento 20.02.2018 e 18 Aprile 2018; Parere Commissione Tecnica Regionale decentrata n.97 in data 23 Aprile 2018.

Il Direttore
Premesso che:
• la Giunta Regionale con deliberazione n. 2049 del 23 Dicembre 2015 ha approvato il finanziamento dei lavori
finalizzati alla realizzazione dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia, ubicato in Comune di
Treviso, a valere sul PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.4.
Piste Ciclabili", per un importo complessivo pari ad euro 2.500.000,00;
• la allora Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi è stata individuata quale soggetto attuatore dell'intervento, da realizzarsi
nell'ambito della più complessiva attuazione del Progetto strategico regionale "Green Tour Verde in Movimento",
approvato con DGR 583/2014;
• con decreto n. 10 del 11 febbraio 2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, per
l'affidamento dei lavori in questione, l'Avv. Enrico Specchio, ora Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali,
in precedenza Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio della Sezione, che esercita i poteri e le funzioni
riconosciute per legge al R.U.P.;
• il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato con Decreto della scrivente Direzione n.154 del 02 Dicembre 2016;
• all'esito delle procedure di gara i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, con decreto della scrivente Direzione
n.101 in data 14.03.2017, a favore del raggruppamento temporaneo di imprese tra Brussi Costruzioni srl, (capofila
mandataria) Romano Dino SRL, LF Costruzioni SRL, Petrucco Italia Srl e Mura Srl che ha offerto un prezzo pari ad
Euro 970.690,87 ed una riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori pari a giorni 123;
• con decreto n. 127 in data 30 Marzo 2017 è stato aggiudicato in via definitiva ad Area Tecnica Srl l'incarico di
direzione lavori e coordinamento in fase di sicurezza dell'opera in oggetto;
• nell'ambito della organizzazione dei lavori così aggiudicati, è prevista la realizzazione di tre importanti opere d'arte
infrastrutturali;
• in relazione ad alcune di queste, nell'ambito della loro esecuzione sono state emesse dagli organi tecnici coinvolti
delle prescrizioni che hanno reso necessario procedere ad alcune modifiche realizzative;
• in tal senso il RUP ha dato ordine alla Direzione Lavori di redigere una perizia di variante atta a recepire tali
prescrizioni;
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• la Direzione lavori ha proceduto alla redazione della perizia di variante e suppletiva, che è stata sottoposta all'esame
della Commissione Tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblica, la quale con voto n.239 in data 27
Ottobre 2017 ha dato parere favorevole;
• la suddetta perizia è stata approvata con decreto dello scrivente n. 527 in data 14 Novembre 2017;
• successivamente nel corso dei lavori per la realizzazione della seconda opera d'arte infrastrutturale si sono riscontrati
degli imprevisti dovuti alla presenza di materiale inquinante nel sottosuolo che hanno reso necessario procedere,
previa sospensione dei lavori, alla redazione di un Piano di smaltimento rifiuti, soggetto alla approvazione del
Comune di Treviso, competente per materia ed alla bonifica e rimozione del materiale così ritrovato, in ottemperanza
alla prescrizioni impartite da ARPAV
• in tal senso il RUP ha dato ordine alla Direzione Lavori di redigere una perizia di variante atta a conformarsi al Piano
smaltimento rifiuti ed alle prescrizioni impartite;
• la Direzione lavori ha proceduto alla redazione della perizia di variante e suppletiva, che è stata sottoposta all'esame
della Commissione Tecnica regionale decentrata in materia di lavori pubblici di Treviso, la quale con voto n.97 in data
Aprile 2018 ha dato parere favorevole;
• ricorrendo gli estremi di cui all'art.106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2017, circa le varianti ai contratti di appalto in
corso di validità che non richiedono una nuova procedura di affidamento, si tratta quindi con il presente atto di
procedere alla approvazione della suddetta perizia, alla rimodulazione del quadro economico, all'impegno delle
somme necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia, all'impegno di spesa per l'aggiornamento delle
competenze dovute alla Direzione Lavori per le attività legate alla redazione delle perizie suppletive e di variante ed
alla prenotazione dell'importo per dare copertura al totale del quadro economico rimodulato;
Dato atto che:
• in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento, che ammonta complessivamente ad Euro 536.695,32 IVA inclusa, di cui Euro 448.775,62
(IVA 10% inclusa) per i lavori ed Euro 87.919,70 (CNPAIA e IVA inclusa) per la Direzione Lavori, risulta
interamente esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
• alla spesa per i lavori e le attività in argomento si farà fronte con le risorse a disposizione a carico del capitolo
n.102456/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: Interventi per la mobilità
sostenibile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del PAR FSC
2007-2013 - art. 008, codice P.d.C. U.2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali - CUP H45I15000050008 - CIG
6836053963, con imputazione nell'esercizio finanziario 2018;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102456/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
• relativamente al quadro economico dei lavori a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 102456/U sono stati già
assunti i seguenti impegni di spesa per un importo complessivo pari ad Euro 1.521.151,48 relativamente agli
affidamenti effettuati con: DDR n. 35/2016 per spese tecniche per rilievi (Euro13.829,92), con DDR n. 48/2016 per
spese di progettazione (Euro 93.563,40), con DDR n. 137/2016 per spese di progettazione (Euro 36.430,43), con DDR
n. 101 del 14/03/2017 per lavori (Euro 1.150.365,46, con DDR n.127/2017 per spese direzione lavori e coordinatore
sicurezza (Euro 48.860,08), con DDR n.323/2017 per spese di collaudo (Euro.3.298,88), con DDR 418/2017 per spese
di collaudo (Euro 4.880,00) e con DDR 527/2017 per lavori prima perizia di variante (Euro 170.598,22), al netto delle
economie rilevate per un importo pari a Euro 674,91 in sede di Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 a
valere sull'impegno di spesa assunto con DDR n. 48/2016;
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Preso atto altresì che, come previsto dalla DGR n. 1097 del 13/07/2017 con la quale sono stati individuati, nell'Allegato B delle
citata delibera, gli interventi soggetti alle sanzioni previste dalle Delibere CIPE 21/2014 e 57/2016, a causa del tardivo
raggiungimento delle OGV, tra i quali risulta compreso l'intervento oggetto del presente atto per il quale risulta applicabile una
decurtazione di risorse FSC di Euro 75.000,00;
Rilevato che nella rimodulazione del Quadro economico prevista dal presente atto si tiene conto della sopracitata decurtazione
e si prende atto che l'importo delle risorse FSC destinate all'intervento risulta pertanto ridotto ad Euro 2.425.000,00;
Viste le note prot. n. 329517 dell'1.9.2016 e n. 29184 del 27/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione
dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei
relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC sul capitolo 100349/E, destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai
fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza
finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono
"contributi rendicontazione";
Considerato che la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di
assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione
Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n.
1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
Considerato che si rende necessario procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per la restante parte del quadro
economico finanziato, pari ad Euro 367.153,20 , in considerazione dell'avanzamento dello stato dei lavori;
Dato atto che l' obbligazione di cui al presente atto è perfezionata, si configura quale debito commerciale e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.
Visto il D.P.R. 207/2010;
Vistele LL.RR. 39/01, 27/2003 e 54/2012;
Visti i Ddr nn. 10, 12, 37 e 154/2016;
Visto il decreto n.101 del 14 Marzo 2017
Vista la L.R. n. 47 del 29 Dicembre 2017 di approvazione del bilancio pluriennale 2018-2020;
Visto il D.Lgs. n.33 del 14.03.13,"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA;
Viste le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale
operativo delle procedere" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
Viste le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020" approvate con DGR n. 81 del 26/01/2018;
Vista le note del RUP avv. Enrico Specchio in data 20 Febbraio 2018 e 18 Aprile 2018;
Vista la nota della Area Tecnica srl in data 06.04.2018 di trasmissione della perizia suppletiva e di variante al progetto
esecutivo;
Visto il voto favorevole n.97 del 23 Aprile 2018 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata lavori Pubblici di Treviso;
Vista la documentazione agli atti;
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Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la seconda perizia suppletiva e di variante, acquisita agli atti della Direzione, relativa ai lavori di
realizzazione della pista ciclopedonale dell'ultimo miglio sul sedime della ex Ferrovia Treviso Ostiglia ubicato in
Comune di Treviso, a valere sul " PAR FSC Veneto 2007-2013 Attuazione Asse 4 Mobilità sostenibile Linea di
intervento 4.4. Piste Ciclabili "Progetto strategico regionale "Green Tour Verde in Movimento";
3. di approvare il seguente nuovo quadro economico dei lavori in oggetto:
A LAVORI:
A1 importo dei lavori a corpo
A2 oneri per la sicurezza
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

€
€ 1.574.555,78
€
75.095,91
TOTALE LAVORI (A1 + A2) € 1.649.651,69

SOMME A DISPOSIZIONE:
Acquisizione aree
Sanzione ex del. CIPE 21/2014 e 57/2016
Spese generali e somme rese disponibili a seguito della redazione del progetto esecutivo
Imprevisti ed opere in economia
Spese tecniche di progettazione e D.L.
Rilievi, indagini specialistiche e collaudi
Importo relativo all'incentivo di cui art. 113, comma 2 - Dgs 50/2016
IVA al 10% sui lavori (A1 + A2)
IVA al 22% sull'acquisizione delle aree (B1)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€
€

150.000,00
75.000,00

€
109.390,11
€
240.000,00
€
45.000,00
€
32.993,03
€
164.965,17
€
33.000,00
€
850.348,31
€ 2.500.000,00

4. di impegnare a favore di Brussi Costruzioni srl capofila mandataria, C.F./P.Iva 00190560268, corrente in Via
Foscarini 2/A Nervesa della Battaglia (TV) la somma complessiva di Euro 448.775,62 (IVA 10% inclusa), a carico
del capitolo di spesa n. 102456/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per la mobilità sostenibile - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del.
CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) relativo
all'Asse 4 del PAR FSC 2007-- art.008, codice P.d.C. U.2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali" - CUP
H45I15000050008 - CIG 6836053963, con imputazione nell'esercizio finanziario 2018 del Bilancio di previsione
2018-2020 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di impegnare a favore di Areatecnica Srl, C.F./P.IVA 00938560257, con sede in Mas di Sedico (BL), V.le Dolomiti n.
24 la somma complessiva di Euro 87.919,70 (CNPAIA e IVA inclusa) a carico del capitolo di spesa n. 102456/U
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: "Incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti" - (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1
- del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) - art. 018, P.d.C. U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali
per la realizzazione di investimenti" CIG 694295106B, CUP H45I15000050008, con imputazione nell'esercizio
finanziario 2018 del Bilancio di previsione 2018-2020 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro
536.695,32 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di
entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del.
CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" con codice P.d.C. E.4.02.01.01.003
nell'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2049 del 23 dicembre 2015, alla copertura
delle spese relative al progetto VE44P010 (CUP C38I13000300008) della Linea 4.4 Piste Ciclabili del PAR FSC
Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex
Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo
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e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n.
166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato
alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
7. di dare atto che l'obbligazione di spesa ha la natura di debito commerciale, è esigibile entro l'esercizio corrente e non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di prenotare la somma pari ad Euro 367.153,20 per dare copertura all'intero quadro economico, sul capitolo 102456/U
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: Interventi per la mobilità sostenibile Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487) relativo all'Asse 4 del PAR FSC 2007-- CUP H45I15000050008, rinviando a proprio successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa, da
imputare nell'esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità, come segue: Euro 183.000,00 dato dalla somma
delle voci B1" acquisizione aree" e B8 "IVA al 22% su acquisizione aree", art. 012 "Terreni", P.d.C. U.2.02.02.01.999
"Altri terreni n.a.c."; Euro 109.390,11 per "imprevisti e opere in economia" voce B4, art. 008 "Beni immobili", P.d.C.
U.2.02.01.09.012 "Infrastrutture stradali"; Euro 74.763,09 per le restanti voci del quadro economico, art. 018, P.d.C.
U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti";
9. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata e che la copertura finanziaria
risulta completa fino al V livello del piano dei conti;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa ai
sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori all'impresa aggiudicataria ed alla Direzione lavori,
su presentazione di fatture, per Stati di Avanzamento dei Lavori, previo accertamento e verifica della regolare
esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
13. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
15. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 373322)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 252 del 27
giugno 2018
Contratto Regione del Veneto Immobiliare Marco Polo s.r.l., Rep. 35064 del 27.03.2018. Approvazione dello schema
di regolamento d'uso per la gestione dei servizi afferenti i complessi monumentali di "Villa Contarini" in Piazzola sul
Brenta (PD) e "Rocca di Monselice" in Monselice (PD), di proprietà regionale, ed approvazione degli elenchi dei beni
mobili presenti presso i due complessi monumentali, beni che saranno dati in consegna per la custodia e la
valorizzazione a Immobiliare Marco Polo s.r.l., società interamente partecipata dalla Regione del Veneto.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema del regolamento d'uso per la gestione dei servizi afferenti il complesso
monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e "Rocca di Monselice" in Monselice (PD), affidato alla società
Immobiliare Marco Polo s.r.l. a socio unico, società partecipata in modo totalitario dalla Regione del Veneto, e si prende atto
degli elenchi dei beni mobili presenti presso i due complessi monumentali, beni che saranno dati in consegna per la custodia e
la valorizzazione a Immobiliare Marco Polo s.r.l., società interamente partecipata dalla Regione del Veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con DGR n. 191 del 20 febbraio 2018 la Giunta regionale, nel prendere atto delle risultanze dell'istruttoria e delle valutazioni
espresse dalla Commissione appositamente nominata di cui alla DGR n. 1855 del 14 novembre 2017, ha disposto l'affidamento
con lo strumento dell'in house providing, per un periodo di anni 15 (quindici), a favore della Immobiliare Marco Polo s.r.l.,
società partecipata in modo totalitario dalla Regione del Veneto, della gestione dei servizi afferenti i complessi monumentali di
"Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e "Rocca di Monselice" in Monselice (PD), di proprietà regionale, approvando lo
schema di contratto che dovrà regolamentare i rapporti tra le parti nell'ambito dell'affidamento.
- con la predetta DGR 191/2018 la Giunta regionale ha incaricato lo scrivente Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio alla sottoscrizione del contratto di servizio, autorizzandolo ad introdurre tutte le modifiche formali non sostanziali
che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.
DATO ATTO CHE:
- il richiamato contratto è stato sottoscritto digitalmente tra le parti in data 27 marzo 2018 e repertoriato dall'Ufficiale Rogante
della Regione del Veneto al n. 35064.
- come sancito dall'art. 3, comma 4, della L.R. n. 7/2016 "scopo dell'affidamento è la conservazione, la valorizzazione e l'uso
pubblico del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dei beni ........ nonché l'incremento della fruibilità del predetto
patrimonio" e, in tale ambito, la Regione ha affidato alla Immobiliare Marco Polo s.r.l. lo svolgimento dei servizi essenziali e
comuni alla gestione dei due complessi monumentali, di seguito indicati:
- manutenzione ordinaria dei beni immobili, dei beni mobili e delle relative pertinenze;
- sorveglianza e custodia dei complessi monumentali;
- apertura al pubblico ed assistenza al medesimo;
- guardaroba;
- portineria e biglietteria;
- pulizia dei complessi monumentali;
- promozione dei complessi monumentali;
- organizzazione di convegni ed altre attività istituzionali e culturali;
- gestione eventi;
- gestione caffetteria, ove realizzata.
• I suddetti servizi dovranno essere gestiti, nel rispetto del "Regolamento d'uso" vigente, ai sensi di quanto previsto
all'art. 2 del richiamato contratto.
PRESO ATTO CHE la Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 191/2018, ha autorizzato il Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad approvare, con proprio atto il nuovo "Regolamento d'uso" dei complessi monumentali di
"Villa Contarini" e "Rocca di Monselice".
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CONSIDERATO CHE, per quanto sopra, è stato predisposto l'allegato schema del nuovo "Regolamento d'uso", il quale
disciplina le iniziative ospitate presso i predetti compendi di "Villa Contarini" e "Rocca di Monselice", in coerenza con il
rispetto e la tutela del patrimonio monumentale ed ambientale previsti dalle vigenti norme in materia.
CONSIDERATO CHE sono stati esaminati in contraddittorio tra le parti gli elenchi dei beni mobili presenti presso i due
complessi monumentali, elenchi depositati agli atti dell'U.O. Complessi Monumentali della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio e oggetto di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti in data 27 giugno 2018.
DATO ATTO CHE, per quanto sopra, la società affidataria della gestione dei due complessi monumentali sarà tenuta alla
gestione dei beni di proprietà regionale e dovrà provvedere:
• alla conservazione, alla valorizzazione ed all'uso pubblico del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del
complesso dei beni avuti in gestione;
• all'utilizzo degli stessi nel rispetto delle finalità istituzionali proprie della Regione del Veneto, ente proprietario dei
beni, tenuto conto delle finalità istituzionali della Società, purché non in contrasto con quelle regionali;
• al perseguimento delle finalità, comunque connesse agli scopi sociali, culturali, promozionali, ad esclusione di quelle
di natura politica o organizzate/patrocinate da partiti e movimenti politici.
RITENUTO pertanto necessario, in esecuzione di quanto disposto con DGR n. 191/2018 e dall'art. 2 del contratto sottoscritto
con Immobiliare Marco Polo s.r.l., approvare lo schema del nuovo "Regolamento d'uso" per i complessi monumentali di "Villa
Contarini" e "Rocca di Monselice" che, allegato A al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
VISTA la L.R. 14 aprile 2012 "Statuto del Veneto"
VISTA la L.R. 31 dicembre 201, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".
VISTA l'art. 4, comma 2, della L.R. 23 febbraio 2016 "Legge di stabilità 2016"
VISTE le DGR n. 1855 del 14 novembre 2017 e n. 191 del 20 febbraio 2018.
VISTO il contratto sottoscritto digitalmente in data 27 marzo 2018 con Immobiliare Marco Polo s.r.l., società interamente
partecipata dalla Regione del Veneto.
VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale
decreta
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in esecuzione di quanto disposto con DGR n. 191/2018 e
dall'art. 2 del contratto sottoscritto con Immobiliare Marco Polo s.r.l., società interamente partecipata dalla Regione
del Veneto, lo schema del nuovo "Regolamento d'uso" per i complessi monumentali di "Villa Contarini" e "Rocca di
Monselice" che, allegato A al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. di prendere atto degli elenchi dei beni mobili presenti presso i due citati complessi monumentali, elenchi depositati
agli atti dell'U.O. Complessi Monumentali della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio e oggetto di apposito
verbale di consegna sottoscritto dalle parti in data 27 giugno 2018.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato

218
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato al Decreto n.

252

del

27/06/2018

pag. 1/12

REGOLAMENTO D’USO
DEI COMPLESSI MONUMENTALI DI
VILLA CONTARINI E ROCCA DI MONSELICE
PREMESSE
Le iniziative ospitate nei complessi monumentali di “Villa Contarini” di Piazzola sul Brenta e della “Rocca
di Monselice” a Monselice devono essere coerenti con il rispetto e la tutela del patrimonio monumentale ed
ambientale previsti dalle vigenti norme in materia.
Per i motivi sopra esposti la Società affidataria della gestione dei due complessi immobiliari è tenuta alla
gestione dei beni di proprietà regionale e deve provvedere:
- alla conservazione, alla valorizzazione ed all’uso pubblico del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico del complesso dei beni avuti in gestione;
- all’utilizzo degli stessi nel rispetto delle finalità istituzionali proprie della Regione del Veneto, ente
proprietario dei beni, tenuto conto dell’oggetto della Società;
- al perseguimento delle finalità, comunque connesse agli scopi sociali, culturali, promozionali, ad
esclusione di quelle di natura politica o organizzate/patrocinate da partiti e movimenti politici, che
non siano proposte dalla Giunta o dal Consiglio Regionale del Veneto (Gruppi o Commissioni).
PARTE I: DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 UTILIZZO DEGLI SPAZI
Gli spazi interni ed esterni di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta e del complesso della Rocca di
Monselice sono aperti al pubblico per le seguenti attività:
-

visita;
Attività di studio e ricerca;
iniziative culturali ed eventi pubblici e privati;
riprese fotografiche, cinematografiche e televisive;
celebrazione di matrimoni;
attività istituzionali della Regione e, per la sola Villa Contarini, anche della Fondazione G.E.
Ghirardi ONLUS.

Art. 2 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEL COMPLESSO MONUMENTALE
2.1 Il servizio di sorveglianza e custodia del complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul
Brenta e della Rocca di Monselice, comprensivo dei rispettivi parchi, dovrà garantire la sicurezza di cose e
persone, secondo quanto indicato all’art. 7 del contratto di gestione.
A tal fine si segnala che i complessi monumentali di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta e della Rocca di
Monselice sono dotati di un impianto di allarme e di video sorveglianza di una parte delle aree esterne e,
pertanto, il servizio comprende anche l’attivazione e la disattivazione di tali sistemi di sicurezza secondo le
modalità concordate, nonché la verifica dell’intervento degli addetti dell’istituto di vigilanza eventualmente
preposto.
2.2 Sarà cura della società affidataria la vigilanza sul buono stato di manutenzione degli impianti (elettrici,
idrico, termo-sanitario, telefonico e di sicurezza), compilando apposito rapporto tecnico
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e segnalando eventuali malfunzionamenti alla proprietà regionale.
Art. 3 – REGOLAMENTAZIONE DELLE VISITE AL COMPLESSO MONUMENTALE
I complessi monumentali di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta e della Rocca di Monselice sono aperti al
pubblico negli orari indicati agli articoli 10.3 e 12.3.
3.1 Il servizio di portineria richiede inderogabilmente quali prestazioni minime:
- l’apertura e chiusura dei rispettivi complessi monumentali nel rigoroso rispetto degli orari di servizio come
sopra indicati;
- quotidianamente, l’apertura delle sale, l’accensione di luci e di eventuali impianti audiovisivi.
Analogamente, al termine dell’apertura quotidiana, è richiesto di provvedere allo spegnimento di luci e
impianti, nonché al riordino e chiusura delle sale.
I complessi sono visitabili previo acquisto di biglietto d'ingresso; tariffe, agevolazioni ed esenzioni sono
determinate nella Parte II e III del presente Regolamento.
3.2 Per la tutela del pubblico interesse la società affidataria dovrà esporre, permanentemente ed in modo ben
visibile nei locali adibiti a biglietteria l’orario di apertura e chiusura dell’esercizio, i prezzi e le tariffe dei
prodotti e delle prestazioni.
Eventuali modifiche degli orari di apertura dovuti ad esigenze logistiche, operative, normative o legate a
interventi manutentivi che si rendessero necessari saranno tempestivamente comunicate alla società
affidataria e con la stessa eventualmente concordate le soluzioni più opportune.
3.3 I prezzi di visita potranno essere rideterminati annualmente, su proposta della società di gestione, come
eventuali ampliamenti o riduzioni degli orari di apertura adeguatamente motivate e saranno oggetto di
specifica comunicazione e autorizzazione dell’Amministrazione Regionale.
3.4 L’Amministrazione provvederà all’inizio del rapporto contrattuale a redigere apposito verbale di
consegna delle chiavi relative al complesso monumentale che dovrà essere sottoscritto dalle parti.
3.5. La distribuzione e la vendita dei biglietti, a pagamento e gratuiti, comprendente anche la loro emissione,
stampa ed annullamento, deve avvenire attraverso l'utilizzo di idonee apparecchiature. Sono a carico della
società affidataria gli oneri di approvvigionamento e stampa dei biglietti in uso.
3.6 I biglietti d'ingresso possono essere unici o integrati (per l'ingresso a più luoghi di cultura ai sensi del
D.Lgs. n. 42/2004 e/o a manifestazioni ed eventi particolari) e potranno anche essere costituiti da carte
museo, nonché da altre forme similari.
La società affidataria dovrà assicurare un sistema di prenotazione telefonica, ed un servizio telefax
funzionante tutti i giorni, inclusi quelli festivi e di chiusura del complesso monumentale.
La prevendita di biglietti tramite internet ed eventuali altre reti dovrà essere concordata con
l’Amministrazione regionale.
Gli introiti del servizio di prenotazione o prevendita, se realizzato dalla Società, sono a favore della
medesima. In tal caso, l’importo della prenotazione è determinato nella Parte II e III del presente
Regolamento.
Art. 4 - INGRESSI E TURNI
4.1 Il personale di custodia ha facoltà di disciplinare gli ingressi in turni e scaglioni, secondo la
programmazione delle visite guidate e per ragioni di sicurezza.
Le comitive scolastiche devono essere accompagnate da un responsabile (insegnante, bidello, genitore) ogni
20 alunni.
I visitatori ammessi alla visita sono tenuti al decoro, sia nell’abbigliamento che nel comportamento.
I visitatori sono responsabili dei danni eventualmente arrecati al patrimonio ed alle persone.
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È consentito l'uso di guide meccaniche registrate, fornite dal personale di custodia, previo corresponsione di
un canone di noleggio.
È consentito il ricorso ad esperti che accompagnino i visitatori all'interno e all'esterno della Villa.
Motivi di sicurezza, di tutela o straordinari, possono determinare la chiusura o la limitazione d'accesso senza
preavviso al complesso monumentale.
Le persone con problemi di deambulazione dovranno essere accompagnate o segnalate al momento della
prenotazione per garantirne l’assistenza.
4.2 Le spese di guardiania, quando previste, saranno conteggiate in base alle tariffe esplicate nella Parte II e
III del presente Regolamento.
4.3 L’orario massimo di permanenza consentito nei complessi monumentali di Villa Contarini di Piazzola sul
Brenta e della Rocca di Monselice si rileva nella Parte II e III del presente regolamento. Qualora questo
limite venisse superato, per la presenza del personale dei complessi monumentali verrà applicato il costo ore
straordinarie evidenziato nella PARTE II e III del presente Regolamento.
4.4 In caso di cattivo tempo (neve, ghiaccio, fortunali estivi, piogge intense), per ragioni di sicurezza le visite
ai luoghi esterni potranno essere interdette a giudizio insindacabile della direzione degli immobili.
Art. 5 – MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI
5.1 Le spese di guardiania, quando previste, saranno conteggiate per ogni ora di permanenza negli spazi oltre
il normale orario di apertura dei complessi monumentali.
5.2 L’orario massimo di permanenza consentito nei complessi monumentali di Villa Contarini di Piazzola sul
Brenta e della Rocca di Monselice è fissato dalla Società. Qualora questo limite non venisse rispettato, per la
presenza del personale dei complessi monumentali verrà applicato il costo ore straordinarie evidenziato nella
PARTE II e III del presente Regolamento.
5.3. In caso di eventi, le ore straordinarie verranno calcolate sino all’uscita di tutto il personale estraneo alla
Società, uno volta eseguito il ripristino nello stato originario degli spazi interessati con particolare riguardo
alla pulizia e all’igiene.
5.4 Ai visitatori è vietato consumare cibi e bevande al di fuori degli appositi spazi indicati dalla Società.
L’utilizzo di candele, citronelle, padelle romane e/o altro materiale ceroso/oleoso e/o infiammabile che
potrebbe arrecare danno a piante, fiori, pavimentazioni e manufatti in genere, dovrà essere preventivamente
concordato con la Società, così come il lancio del riso negli spazi esterni, in occasione della celebrazione di
matrimoni.
E’ vietato protrarre la diffusione di musica oltre la mezzanotte.
5.5 L’amministrazione si riserva in qualsiasi momento il diritto di controllare i prezzi e le tariffe applicate
dalla società affidataria, nonché introdurre un eventuale servizio di “customer satisfaction”.
Art. 6 – SERVIZIO DI GUARDAROBA
6.1 Il servizio di guardaroba, svolto secondo le modalità di cui al presente Regolamento, potrà essere prestato
con una persona appositamente incaricata, o con lo stesso addetto preposto alla biglietteria.
6.2 La Società si assume ogni responsabilità per furti, smarrimenti, danneggiamenti ecc. del materiale
affidato al guardaroba, tenendo indenne l’amministrazione da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata dai
visitatori.
6.3 Gli introiti del servizio di guardaroba sono a favore della Società per la copertura parziale dei relativi
costi.
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6.4 L’importo massimo che la Società potrà richiedere per tale servizio è determinato nella Parte II e III del
presente Regolamento.
Art. 7 – REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI COMPLESSI MONUMENTALI DI VILLA
CONTARINI E DELLA ROCCA DI MONSELICE
7.1 La fruizione degli spazi del complesso monumentale di Villa Contarini e della Rocca di Monselice
nonché del Mastio Federiciano, dovrà avvenire con modalità rispettose della rilevanza monumentale ed
artistica del complesso e delle sue pertinenze esterne.
7.2 È vietato ogni comportamento che possa danneggiare o mettere in pericolo la struttura muraria, le
decorazioni pittoriche e plastiche, le strutture di servizio, le dotazioni strumentali ed espositive esistenti
all'interno e all'esterno dell'edificio.
È parimenti vietato manomettere o danneggiare le piante del giardino.
All'interno dell'edificio è fatto assoluto divieto di fumare.
Per ragioni di sicurezza, si devono obbligatoriamente utilizzare i percorsi segnalati dal personale addetto.
L’accesso ai cani è consentito solo per le aree esterne, se tenuti al guinzaglio, con obbligo di museruola al
seguito e di utilizzo della paletta igienica.
Art.8 – ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA
L'accesso per attività di studio e ricerca può essere consentito, a quanti presentino richiesta corredata di
documentazione attestante finalità, modalità e tempi di accesso ai complessi monumentali, previa
autorizzazione della competente Direzione Regionale Cultura. Nella domanda il richiedente dichiarerà
l'impegno a depositare presso la stessa società affidataria e all’Amministrazione Regionale, qualora richiesto,
copia del proprio lavoro.
Le consultazioni della Biblioteca Cameriniana avranno luogo secondo le modalità indicate dalla Direzione
Beni attività Cultural e Sport, - U.O.- Promozione e valorizzazione culturale – P.O. Valorizzazione Beni
librari.
Per modalità di accesso e consultazione dell’Archivio Contarini – Camerini si rimanda al DDR n° 428/2017
del 23 maggio 2017.
Art. 9 – INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI
9.1 I complessi monumentali di Villa Contarini e della Rocca di Monselice potranno ospitare iniziative
culturali ed eventi, sia pubblici che privati, quali mostre, spettacoli, concerti, conferenze, presentazioni,
convegni, seminari, attività formative, corsi professionali, di specializzazione, di aggiornamento,
manifestazioni sportive e all’aperto, concorsi, fiere, esposizioni, rassegne, festival, ambientazioni, riunioni
aziendali, serata di gala, ritrovi conviviali, etc., alle condizioni e nei termini indicati nel contratto d’uso che
sarà a tal fine stipulato, prevedendo, tra l’altro:
a) per le sole iniziative culturali, autorizzazione da parte della competente Direzione Beni Attività
Culturali e Sport della Regione del Veneto, così come previsto dall’art. 3 del “contratto di gestione”;
b) pagamento di apposita tariffa
c) eventuale versamento di cauzione o presentazione di polizza assicurativa; in particolare, nel caso di
manifestazioni che comportino una modifica dello stato del bene (collocazione di materiale
aggiuntivo, gradinate, impianti di illuminazione), il soggetto organizzatore dovrà versare adeguata
cauzione o sottoscrivere idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, furto e
incendio, da depositare presso la sede della Società al momento dell’accordo sullo svolgimento della
manifestazione; qualora eventuali danni non fossero integralmente risarciti o lo fossero parzialmente,
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a causa dell’inadeguatezza della copertura assicurativa o di altre mancanze, l’organizzatore assumerà
a proprio carico il risarcimento dei danni e tutte le relative spese, qualora risultassero imputabili a
responsabilità propria o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge;
d) l’organizzatore, contestualmente alla richiesta, dovrà dichiarare che il bene e/o lo spazio oggetto di
concessione/utilizzo comprensivo di tutto quanto gravante su di esso, sarà restituito nelle medesime
condizioni alle quali è stato preso in consegna, con impegno a ripristinare ogni danno arrecato su di
esso in conseguenza dell’uso.
e) i luoghi concessi dovranno essere rispettati e ripristinati nello stato originario, con particolare
riguardo alla pulizia ed all’igiene. Qualora i luoghi non rispondessero alla condizione originaria, gli
interventi di pulizia e di ripristino saranno eseguiti dalla Società ed addebitati all’organizzatore.
f) l’ottenimento di ogni sorta di autorizzazione, nullaosta, assenso in materia d’igiene, ordine pubblico,
sicurezza, pubblico spettacolo, etc. rimane a carico dell’organizzatore, sollevando l’ente proprietario
Regione del Veneto e la Società di gestione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
g) ogni variazione rispetto alle condizioni stabilite tra le parti, va concordata con le modalità convenute.
9.2 La Società si riserva il diritto, qualora l’evento coincidesse con il normale orario di visita del pubblico al
complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta e della Rocca di Monselice, di sospendere
il transito dei visitatori.
9.3 Nel complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta l’organizzazione delle iniziative
dovrà rispettare i vincoli previsti a favore della Fondazione G.E. Ghirardi, indicati nel del Contratto di
Compravendita e nel successivo protocollo d’intesa tra Regione del Veneto e Fondazione, approvato con
DGR n. 1293 del 09/08/2016.
Art. 10 - RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE
10.1 È consentito ai visitatori l’uso di normali apparecchi fotografici e cineprese senza l’ausilio di flash, luci
artificiali o cavalletto sia all’esterno sia all’interno dei complessi monumentali, purché si tratti di riprese
eseguite con finalità e modalità non professionali, in conformità dell’art. 108 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio (D.lsg n. 42/2004) e successive modifiche.
10.2 Servizi fotografici per matrimoni, eventi aziendali, giornalistici, etc. nonché riprese video
cinematografiche e/o televisive devono essere autorizzati dalla Società affidataria, che potrà richiedere un
corrispettivo, oltre a copia delle pubblicazioni o delle riprese, anche a favore della mediateca regionale.
PARTE II
COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA CONTARINI
Art. 11 – SPAZI, ORARI, TARIFFE
11.1 Villa Contarini dispone dei seguenti:
• spazi interni:
Galleria delle Conchiglie, 250 posti;
Sala di Proserpina, 50 posti;
Cantine dei Tedeschi, 200 posti;
Sala degli Scapoli A, 180 posti (attualmente non disponibile)
Sala degli Scapoli B, 100 posti (attualmente non disponibile)
Sala dell’Altalena, 50 posti;
Auditorium, 99 posti;
altri spazi e sale espositive, particolarmente adatte per l’allestimento di mostre d’arte,
storiche, culturali o per aree expo da parte di clienti privati;
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spazi all’esterno:
Porticato del Museo Lapidario (da riqualificare)
Scuderie monumentali; ambiente suggestivo dotato di ambienti originali d’epoca e di un
ampio porticato prospiciente e di un “Giardino dei Limoni” di circa 4.000 mq.; le scuderie si
prestano ad essere utilizzate come area ristoro durante la bella stagione, con la possibilità di
ospitare piccoli spettacoli o gruppi per l’accompagnamento musicale (attualmente l’area,
oggetto di un intervento conservativo, è occupata da un cantiere di lavori);
Barchessa monumentale; si tratta di un porticato di circa 800 mq. con prospiciente area verde
di circa 4000 mq. adatta all’installazione di tensostrutture (da riqualificare)
Parterre fronte e retro: alcune zone con vista sul parco particolarmente idonee per aperitivi,
coffee break, welcome “coffee and drink”.
Parco: utilizzabile per manifestazioni con grande numero di ospiti con alcune zone
particolarmente idonee per aperitivi, coffee break, welcome “coffee and drink”.

Per l’utilizzo degli spazi sia interni che esterni del complesso monumentale di Villa Contarini, la società
affidataria potrà richiedere un corrispettivo adeguato agli spazi richiesti, alla natura dell’evento e del
soggetto richiedente.
Tale corrispettivo non potrà essere comunque inferiore alle tariffe riservate all’Amministrazione regionale
proprietaria, salvo diversa indicazione da parte della stessa per specifici eventi.
Le tariffe applicabili dalla società affidataria per le attività istituzionali poste in essere dalla Amministrazione
Regionale vengono indicate in apposito tariffario, allegato al presente Regolamento, sotto la lettera A).
11.2 Il complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta è aperto al pubblico negli orari
prestabiliti, ed è visitabile, con accompagnamento obbligatorio di guida negli spazi interni, previo acquisto di
biglietto d'ingresso.
Orari di apertura, tariffe, agevolazioni ed esenzioni del biglietto d’ingresso vengono indicati in apposito
tariffario, allegato al presente Regolamento, sotto la lettera B).
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PARTE III
COMPLESSO MONUMENTALE DELLA ROCCA DI MONSELICE
Art. 12 SPAZI, ORARI, TARIFFE
12.1 Per l’utilizzo degli spazi sia interni che esterni del complesso monumentale della Rocca di Monselice, la
società affidataria potrà richiedere un corrispettivo adeguato agli spazi richiesti, alla natura dell’evento e del
soggetto richiedente.
Tale corrispettivo non potrà essere comunque inferiore alle tariffe riservate all’Amministrazione regionale
proprietaria, salvo diversa indicazione da parte della stessa per specifici eventi.
Le tariffe applicabili vengono indicate in apposito tariffario, allegato al presente Regolamento, sotto la lettera
C).
12.2 Il complesso monumentale della Rocca di Monselice è aperto al pubblico negli orari prestabiliti, ed è
visitabile, con accompagnamento obbligatorio di guida, previo acquisto di biglietto d'ingresso.
Orari di apertura, tariffe, agevolazioni ed esenzioni del biglietto d’ingresso vengono indicati in apposito
tariffario, allegato al presente Regolamento, sotto la lettera D).
PARTE IV
DOCUMENTI
Art. 13 – DOCUMENTI ALLEGATI
Formano parte integrante del presente Regolamento d’uso i seguenti documenti allegati:
A) Tariffario riservato per le attività istituzionali poste in essere dalla Amministrazione Regionale nel
complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta;
B) Orario di apertura e tariffe di visita del complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul
Brenta;
C) Tariffario per eventi organizzati nel complesso monumentale della Rocca di Monselice
D) Orario di apertura e tariffe di visita del complesso monumentale della Rocca di Monselice
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ALLEGATO A)
Tariffario riservato
per le attività istituzionali poste in essere dalla Amministrazione Regionale
nel complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta
Dal 1 Novembre 2018
Per le attività istituzionali poste in essere dalla Amministrazione Regionale nel complesso monumentale di
Villa Contarini di Piazzola sul Brenta viene applicato il seguente tariffario:
-

Galleria delle Conchiglie – € 1.000,00 + IVA;

-

Salone degli Scapoli grande – € 300,00 + IVA; (attualmente non disponibile)

-

Salone degli Scapoli piccolo – € 300,00 + IVA; (attualmente non disponibile)

-

Cantina dei Tedeschi – € 500,00 + IVA;

-

Auditorium – € 500,00 + IVA;

-

Sala Altalena – € 300,00 + IVA;

-

Sale affrescate – € 200,00 cad. + IVA;

-

Sale Ala ovest – € 200,00 cad. + IVA;

-

Sala di Proserpina – € 300,00 + IVA;

-

Sale laterali all’Auditorium – € 200,00 cad. + IVA;

-

Sala Ala Foresterie – € 300,00 + IVA;

-

Porticato Museo Lapidario – € 250,00 + IVA;

-

Sale ristorante – € 250,00 + IVA;

-

Sale del Pozzo – € 250,00 + IVA;

-

Sale al 3° piano – € 300,00 + IVA;

-

Zona Chalet Parco – € 500,00 + IVA;

-

Zona “Campo del Nogaro” – € 500 + IVA;

-

Area Ludica – € 500,00 + IVA;

-

Area ex maneggio – € 500,00 + IVA.

ESCLUSIONI: attrezzature specifiche e assistenza tecnica specializzata, ore straordinarie del personale,
servizi guardaroba e hostess, riscaldamento/raffrescamento sale, noleggio e installazione impianti
audio/video, catering, e ogni altra spesa accessoria, sono a carico della Regione del Veneto.
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ALLEGATO B)
Orario di apertura e tariffe di visita
del complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta
Dal 1 Novembre 2018
Il complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta è aperto al pubblico ed è visitabile, con
accompagnamento obbligatorio di guida negli spazi interni, con i seguenti orari e tariffe:
orario invernale da novembre a febbraio: tutti i giorni (escluso il mercoledì, giorno di
chiusura) dalle ore 10:00 alle ore 16:00, ultimo ingresso ore 15:00; visita con
accompagnamento obbligatorio di guida a intervalli cadenzati.
orario estivo da marzo a ottobre: tutti i giorni (escluso mercoledì, giorno di chiusura) dalle
ore 9:00 alle ore 19:00. ultimo ingresso ore 18:00; visita con accompagnamento obbligatorio
di guida a intervalli cadenzati.
Il complesso rimane chiuso nei giorni di Natale e Capodanno
Per la visita sono applicate le tariffe e agevolazioni d’ingresso così determinate:
• adulti*
• ragazzi dai 6 ai 14 anni
• famiglie (due adulti e fino a tre minori entro i 14 anni)
• gruppi (min. 15 persone)
• studenti scuole superiori e università
• oltre i 65 anni
• scuole elementari/medie
• ingresso unico solo parco**
• abbonamento nominativo annuo al Parco**
• abbonamento familiare annuo al parco (due adulti e fino a tre minori entro i 14 anni)

€ 10,00
€ 5,00
€ 20,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 7,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 40,00

€ 70.00
• ingresso per persone diversamente abili e relativo accompagnatore
gratuito
*Ingresso ridotto per tutti i residenti nel Comune di Piazzola sul Brenta a
€ 7,00
**Per i residenti nel Comune di Piazzola sul Brenta è previsto l’ingresso gratuito al Parco, salvo eventi e
manifestazioni in corso.
I prezzi sopra esposti sono comprensivi di accompagnamento obbligatorio di guida negli spazi interni della
villa, anche in lingua inglese, prestato da personale incaricato dalla società di gestione.
Per la prevendita realizzata direttamente dalla società, al prezzo del biglietto si somma l’importo di € 0,50 ad
ingresso, salve ipotesi derogatorie concordate tra società di gestione e Amministrazione Regionale.
Per il servizio di guardaroba, l’importo massimo che potrà essere richiesto non supera € 1,00 a persona. Per
le scolaresche il servizio è fornito gratuitamente.
L’acquisto di un biglietto per la visita del complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta o
del complesso monumentale della Rocca di Monselice, oppure di un altro sito convenzionato con la società
IMP Srl, si applicherà uno sconto del 50% sul secondo biglietto sempre che lo stesso sia fruito entro un mese
dalla data di rilascio del primo biglietto. Tale agevolazione non verrà applicata ai gruppi e alle scuole.
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ALLEGATO C)
Tariffario per eventi organizzati
nel complesso monumentale della Rocca di Monselice
Dal 1 Novembre 2018
Gli spazi del complesso monumentale della Rocca di Monselice sono disponibili per eventi alle seguenti
tariffe:
Blocco A:
• ingresso principale Castello
• corte grande ed appoggio catering
• giardino dell’Ercole (se disponibile)
• cortile veneziano
• giardini del bosso
• giardino del ciliegio
• giardino dell’ulivo con tensostruttura
• taverna
• aula “Aldo Businaro” esclusa
• parcheggio auto ospiti nella Cava della Rocca (non custodito)
• foto esterne nei giardini
€ 2.000,00+IVA
incluso servizio di guardiania sino alle ore 00:00.
Dalle ore 00:00 alle ore 3:00, per ogni ora o frazione di ora di permanenza
€
45,00+IVA
e dalle ore 3:00 in poi per ogni ora o frazione di ora di permanenza
€ 100,00+IVA

Blocco B:
• Pacchetto completo che prevede tutti gli spazi utilizzabili, con
• Aula “Aldo Businaro” inclusa (solo per cerimonia)
€ 2.500,00+IVA
incluso servizio di guardiania sino alle ore 00:00.
Dalle ore 00:00 alle ore 3:00, per ogni ora o frazione di ora di permanenza
e dalle ore 3:00 in poi per ogni ora o frazione di ora di permanenza

€
€

45,00+IVA
100,00+IVA

Per il solo uso dell’Aula “Aldo Businaro” e del giardino antistante, adatta per convegni, matrimoni civili
senza ricevimento, riunioni, etc. (all’interno dell’aula non sono ammesse strutture, cibi e bevande), il
giardino può essere utilizzato per aperitivo di benvenuto o piccolo rinfresco; ingresso da via del Santuario
€ 500,00+IVA
dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18
Al di fuori degli orari sopra indicati, per ogni ora o frazione di ora di permanenza € 45,00+IVA
Il parcheggio auto per gli ospiti nella Cava della Rocca (non custodito) non è incluso nel prezzo indicato.

Per il solo uso dell’Aula “Aldo Businaro” con ingresso da via del Santuario,
€ 350,00+IVA
dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18.
Al di fuori degli orari sopra indicati, per ogni ora o frazione di ora di permanenza € 45,00+IVA
Il parcheggio auto per gli ospiti nella Cava della Rocca (non custodito) non è incluso nel prezzo indicato.
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Servizio fotografico al castello:
foto nei giardini: un’ora di tempo
€ 80,00+IVA
foto nei giardini + interni castello (Sala Marcello e corridoio delle stanze, rampa e salone d’Onore): un’ora di
tempo
€ 150,00+IVA
Per il conteggio delle ore straordinarie, la permanenza è calcolata fino all’uscita di tutto il personale estraneo,
uno volta eseguito il ripristino nello stato originario degli spazi interessati con particolare riguardo alla
pulizia e all’igiene.
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ALLEGATO D)
Orario di apertura e tariffe di visita
del complesso monumentale della Rocca di Monselice
Dal 1 Novembre 2018
Apertura del castello di Monselice e dell’Antiquarium Longobardo:
Da marzo ad ottobre: tutti i giorni
Inizio visite: ore 9:00 - 10:00 – 11:00; pomeriggio ore 15:00 – 16:00 – 17:00.
A novembre, dicembre, febbraio: tutti i giorni
Inizio visite ore 10:00 – 11:00 pomeriggio ore 14:00 – 15:00
Gennaio aperto solo per gruppi su prenotazione.
Biglietti ingresso musei con guida compresa – anno 2018
€ 10,00 Intero castello + Antiquarium Longobardo + Museo delle Rarità di Carlo Scarpa*
€ 7,00 Ridotto per gruppo prenotati oltre le 15 persone, studenti e pensionati oltre i 65 anni
€ 5,00 Castello ragazzi dai 6 ai 14 anni
€ 10,00 Intero Castello + Antiquarium Longobardo
€ 8,00 Ridotto Castello + Antiquarium Longobardo (per gruppi prenotati oltre le 25 persone, studenti e
pensionati oltre i 65 anni
€ 4,00 Intero – Mastio Federiciano
€ 4,00 Scuole elementari/medie solo castello “per le materne favola del castello”
€ 7,00 Scuole superiori solo castello “per le materne favola del castello”
€ 5,00 Scuole elementari/medie Castello + Antiquarium Longobardo
€ 8,00 Scuole superiori Castello + Antiquarium Longobardo
€ 3,00 Scuole – Mastio Federiciano *a richiesta + € 1,00 percorso storico/naturalistico e materiale didattico
*Ingresso ridotto per tutti i residenti in Monselice a € 7,50
Prenotazioni: è considerato gruppo e si richiede la prenotazione oltre le 15 persone
Per gruppi inferiori alle 15 persone al di fuori del normale orario di visita, previa prenotazione, il costo della
guida sarà di € 90,00 l’ora.
Per gruppi, composti da un minimo di 15 fino a un massimo di 50 persone, che desiderano visitare il Castello
o Antiquarium Longobardo, previa prenotazione, al di fuori del normale orario di visita, oltre al biglietto,
vanno conteggiati in aggiunta per la guida € 45,00 per ogni ora di visita.
Ai gruppi e scolaresche che prenotano la visita guidata, si potranno aggiungere altre persone per un massimo
di 50-55. A scelta, si può richiedere di avere una guida solo per il proprio gruppo al costo di € 45,00 l’ora.
Per gruppi e scolaresche oltre le 55 persone, è a disposizione una seconda guida compresa nel biglietto
d’ingresso.
È consentito l'uso di audioguide, fornite dal personale di custodia, previo pagamento del corrispettivo di
noleggio.
Nel periodo invernale, in caso di cattivo neve o ghiaccio, le visite, anche se prenotate, potrebbe essere
sospese per ragioni di sicurezza. Prima di mettersi in viaggio, si consiglia di accertarsi delle condizioni
meteo telefonando agli uffici del Castello di Monselice al n. 0429-72931.
L’acquisto di un biglietto per la visita del complesso monumentale di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta o
del complesso monumentale della Rocca di Monselice, oppure di un altro sito convenzionato con la società
IMP Srl, si applicherà uno sconto del 50% sul secondo biglietto sempre che lo stesso sia fruito entro un mese
dalla data di rilascio del primo biglietto. Tale agevolazione non verrà applicata ai gruppi e alle scuole.
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(Codice interno: 373323)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 253 del 28
giugno 2018
Presa atto trattativa privata deserta avente per scadenza presentazione offerte il giorno 27.06.2018 ore 12.00 per
l'alienazione di terreno di proprietà regionale catastalmente censito in Comune di Adria (RO) fg. 45 mapp. 907, in
esecuzione della DGR n. 711/2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare
L.R. n. 7/2011, art. 16 DGR/CR 25 del 28.03.2017" e della DGR n. 595/2018, di cui all'avviso approvato con decreto n.
194 del 23.05.2018.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si prende atto che la trattativa privata avente per scadenza presentazione offerte il giorno
27.06.2018 ore 12.00 per l'alienazione mediante trattativa diretta, di terreno di proprietà regionale catastalmente censito in
Comune di Adria (RO) fg. 45 mapp. 907, è andata deserta.

Il Direttore
Premesso che:
• la Regione del Veneto, con delibera CR n.108 del 18.10.2011, ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della
Legge Regionale 18.03.2011 n.7, relativa al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della
Regione del Veneto, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati;
• con successiva DGR n. 711 del 28.05.2017 la Giunta regionale, preso atto dell'intervenuto parere favorevole della
competente Commissione del Consiglio regionale con riferimento alla DGR 25/CR del 28.03.2017, ha approvato in
via definitiva l'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 26,
comma 2, L.R. 30/2016, l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui all'art. 16, L.R.
7/2011 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale;
• tra i beni inclusi nel piano per effetto della citata DGR 711/2017 rientra il terreno in parola, inserito previa verifica
presso gli uffici regionali competenti del venir meno del carattere di pubblica utilità e di funzionalità alle esigenze
dell'infrastruttura idraulica e della navigazione interna e oggetto di perizia di stima redatta dalla U.O. Genio Civile di
Rovigo in data 31.08.2016 (più probabile valore di mercato determinato in Euro 31.400,00);
• con decreto n. 433 del 28.09.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio alla
procedura di asta pubblica per l'alienazione del terreno di proprietà regionale catastalmente censito in Comune di
Adria (RO) fg. 45 mapp. 907, approvando l'avviso d'asta avente per scadenza presentazioni offerte per la prima asta il
giorno 07.11.2017 ore 12.00 e per scadenza presentazione offerte per la seconda asta il giorno 04.12.2017ore 12.00, e
relativi allegati, e pubblicandolo nel BUR della Regione del Veneto n. 95 del 06.10.2017;
• successivamente con i decreti n. 530 del 14.11.2017 e n. 574 del 06.12.2017, il Direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che la prima e la seconda asta pubblica sono andate deserte;
• con decreto n. 591 del 13.12.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio alla terza
procedura di asta pubblica per l'alienazione del terreno in parola, approvando l'avviso d'asta avente per scadenza
presentazioni offerte il giorno 28.02.2018 alle ore 12.00; terza procedura d'asta andata deserta come da decreto n. 74
del 05.03.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• con DGR n. 595/2018 la Giunta regionale ha autorizzato il ricorso a trattativa diretta con prezzo di pronto realizzo non
inferiore il 25% del valore di stima, per il terreno sito in Comune di Adria (RO) e catastalmente censito al fg. 45
mapp. 907, ed ha incaricato la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a procedere agli adempimenti conseguenti,
nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia;
• con decreto n. 194 del 23.05.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, in attuazione della
DGR n. 595/2018, ha dato avvio all'esperimento di trattativa privata, avente per scadenza presentazione offerte il
giorno 27.06.2018 ore 12.00, approvando l'avviso di trattativa e i relativi allegati ed ha provveduto a pubblicarlo sul
BUR n. 53 del 01.06.2018;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta, pertanto la trattativa privata avente scadenza giorno 27.06.2018 ore
12.00 è andata deserta;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
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VISTI la L. 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la LR n. 18/2006 art.7;
VISTA la LR n. 7/2011 art.16;
VISTA la DGR/CR n. 108/2011;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTA la DGR/CR n. 25/2017;
VISTA la DGR n. 711/2017;
VISTA la DGR n. 595/2018;
VISTI i decreti n. 433 del 28.09.2017, n. 530 del 14.11.2017, n. 574 del 06.12.2017, n. 591 del 13.12.2017, n. 74 del
05.03.2018 e n. 194 del 23.05.2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
VISTI gli avvisi d'asta pubblicati nel BUR della Regione del Veneto n. 95 del 06.10.2017, n. 123 del 22.12.2017 e n. 53 del
01.06.2018;
decreta
1. di prendere atto che l'esperimento di trattativa privata del giorno 28.06.2018 ore 10.00 per l'alienazione del terreno di
proprietà regionale sito in Comune di Adria (RO), catastalmente censito in Comune di Adria (RO) fg. 45 mapp. 907,
superficie di mq. 1.130, è andato deserto;
2. di pubblicare il presente atto nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" in
allegato all'avviso di trattativa privata;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 373361)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 258 del 02
luglio 2018
Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del quarto piano dell'immobile di proprietà della Regione del
Veneto denominato "Rio Novo", sito in Venezia, Dorsoduro 3494/A CIG: 7206138532 CUP: H74H17001210002.
Autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del
D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 93.264,03 oltre IVA al 22% per Euro 20.518,09 e così per complessivi Euro 113.782,12 in
favore del R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) con sede legale in Trentola-Ducenta (CE), Via
Roma n. 36 P.IVA:00134930619 e "Migevi s.r.l.", con sede legale in Aversa (CE), Via C. Battisti n. 65.
P.IVA:03821270612 (mandante). D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i..
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida al R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) con sede
legale in Trentola-Ducenta (CE), Via Roma n. 36 P.IVA:00134930619 e "Migevi s.r.l.", con sede legale in Aversa (CE), Via
C. Battisti n. 65. P.IVA:03821270612 (mandante), l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35,
comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari ad Euro 93.264,03 oltre IVA al 22% per Euro 20.518,09 e così per complessivi Euro
113.782,12.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DDR n. 526 del 14.11.2017; DDR n. 639 del 29.12.2017; DDR n. 154 del
23.04.2018; DDR n. 196 del 23.05.2018. R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi, presso la
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio

Il Direttore
PREMESSO che:
• con proprio Decreto n. 526 del 14.11.2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di manutenzione
straordinaria del quarto piano dell'immobile di proprietà della Regione Veneto - Giunta Regionale, denominato "Rio
Novo", sito in Venezia, Dorsoduro 3494/A ed è stata indetta la procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• con proprio Decreto n. 639 del 29.12.2017, successivamente confermato con Decreto n.154 del 23.04.2018, i lavori di
manutenzione straordinaria sono stati aggiudicati al R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) e
"Migevi s.r.l." (mandante), per un importo di Euro 466.320,15, oltre all'IVA pari a Euro 102.590,43, per complessivi
Euro 568.910,58;
• che in data 26.04.2018 e 27.04.2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep.35218 tra la Regione del Veneto e
l'Appaltatore costituitosi in R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) e "Migevi s.r.l." (mandante);
• che in data 03.05.2018 è stato sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori;
• che con nota prot.214943 del 07.06.2018 l'Appaltatore ha chiesto l'anticipazione del prezzo contrattuale ai sensi
dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
VISTO l'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che sul valore del contratto di appalto viene calcolato
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore e che l'erogazione dell'anticipazione è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione.
PRESO ATTO che l'Appaltatore ha trasmesso la polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione n.05110791001616 rilasciata
dalla Società Cattolica di assicurazione/Agenzia Generale di Napoli in data 07.06.2018.
DATO ATTO che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del citato
articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 36, comma 2, lett. c) e 37, comma 2;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
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VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. del 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE la D.G.R. n. 415 del 06/04/2017 e la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di riconoscere e liquidare l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs.
50/2016, pari ad Euro 93.264,03 oltre IVA al 22% per Euro 20.518,09 e così per complessivi Euro 113.782,12 in
favore del R.T.I. tra "La Coltivatrice Soc. Coop. a r.l." (mandataria) con sede legale in Trentola-Ducenta (CE), Via
Roma n. 36 P.IVA:00134930619 e "Migevi s.r.l.", con sede legale in Aversa (CE), Via C. Battisti n. 65.
P.IVA:03821270612 (mandante);
3. di imputare la spesa complessiva di Euro 113.782,12 Iva 22% inclusa, sul capitolo di spesa n.100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed
uffici sedi regionali", Art. 008, P.d.C. U.2.02.01.09.019 "Fabbricati ad uso strumentale", del bilancio di esercizio
2018, subimpegno di spesa n. 2339/001;
4. di dare atto che la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi del
citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
6. 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;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 373463)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 264 del 03
luglio 2018
Terzo esperimento di asta pubblica per l'alienazione del compendio sito in Comune di Teolo (Pd), Via Ronco, di
proprietà dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei, in attuazione del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli
immobili di proprietà regionale e degli enti strumentali, approvato con DGR n. 711/2017. Presa atto terza asta deserta
avente per scadenza il giorno 28.06.2018 ore 12.00.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto di terza asta deserta avente per scadenza il giorno 28.06.2018 ore 12.00, per
l'alienazione, a seguito di specifica delega, del compendio sito in Comune di Teolo (Pd), Via Ronco, di proprietà dell'Ente
Parco regionale dei Colli Euganei in attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della
Regione del Veneto e dei propri enti strumentali di cui all'art.16 della L.R. n.7/2011, ai sensi della DGR n. 711/2017.

Il Direttore
Premesso che:
• la Regione del Veneto, con delibera CR n.108 del 18.10.2011, ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della
Legge Regionale 18.03.2011 n.7, relativa al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della
Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non
siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati;
• l'Ente Parco regionale dei Colli Euganei è proprietario di un immobile sito in prossimità della strada provinciale n.
101, ora via Ronco, già destinato a scuola elementare in località Castelnuovo di Teolo (Pd), ricompreso nel Piano di
valorizzazione e/o alienazione dei beni del patrimonio regionale e degli enti strumentali non più funzionali alle
esigenze istituzionali, approvato con Dgr n. 711/2017;
• con nota in data 04.12.2017 prot. 001340 il Commissario Straordinario dell'Ente Parco ha autorizzato la Regione del
Veneto ad avviare il procedimento di alienazione del bene in questione, nel rispetto delle norme in materia;
• con nota prot. n. 0002009 del 23.02.2017, la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto del Mibact
ha autorizzato la cessione del cespite ai sensi dell'art. 56 del Dlgs n. 42/2004;
• il compendio, sito in via Ronco, è composto da un unico corpo di fabbrica già destinato alle scuole di Castelnuovo,
immobili dotati della relativa area scoperta di pertinenza, così censiti in catasto terreni: Comune di Teolo (Pd) sezione
Urbana, foglio 27 particella 361;
• in data 12.08.2016 è stata redatta perizia di stima dell'immobile in questione da parte del dell'Agenzia delle Entrate,
direzione provinciale di Padova, che valuta l'immobile nel suo complesso Euro 245.000,00;
• con successiva DGR n. 711 del 28.05.2017 la Giunta regionale, preso atto dell'intervenuto parere favorevole della
competente Commissione del Consiglio regionale con riferimento alla DGR 25/CR del 28.03.2017, ha approvato in
via definitiva l'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 26,
comma 2, L.R. 30/2016, l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione e/o alienazione di cui all'art. 16, L.R.
7/2011 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale;
• con decreto n. 6 del 23.01.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha avviato, a seguito di
specifica delega, la procedura di asta pubblica, avente per scadenza presentazione offerte per la prima asta il giorno
18.04.2018 ore 12.00 e scadenza presentazione offerte seconda asta il giorno 23.05.2018 ore 12.00, per l'alienazione
del compendio sito in Comune di Teolo (Pd), Via Ronco, censito al catasto terreni del Comune di Teolo (Pd) sezione
Urbana, foglio 27 particella 361, composto da un unico corpo di fabbrica già destinato alle scuole di Castelnuovo e
relativa area di pertinenza, di proprietà dell'ente Parco dei Colli Euganei;
• successivamente con decreto n. 147 del 18.04.2018 e n. 197 del 25.05.2018 il Direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che la prima e la seconda asta, aventi per scadenza presentazione offerte il giorno
17.04.2018 ore 12.00 e il giorno 23.05.2018 ore 12.00, sono andate deserte;
• con decreto n. 213 del 31.05.2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha avviato la terza
procedura di asta pubblica, avente per scadenza presentazione offerte il giorno 28.06.2018 ore 12.00, approvando
l'avviso d'asta e i relativi allegati ed ha provveduto a pubblicarlo sul BUR n. 88 del 08.08.2018;
Considerato che non è pervenuta nessuna offerta e che pertanto la terza asta è andata deserta;
Tutto ciò premesso
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VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la LR n. 18/2006, art.7;
VISTA la LR n. 7/2011, art.16, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR/CR n. 108/2011;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTA la DGR n. 711/2017;
VISTI i decreti n. 6 del 23.01.2018, n. 147 del 18.04.2018 e n. 213 del 31.05.2018 del Direttore della Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio;
VISTA la documentazione agli atti
decreta
1. di prendere atto che il terzo esperimento d'asta pubblica del giorno 29.06.2018 ore 10.00 per l'alienazione del
compendio sito in Comune di Teolo (Pd), Via Ronco, censito al catasto terreni del Comune di Teolo (Pd) sezione
Urbana, foglio 27 particella 361, composto da un unico corpo di fabbrica già destinato alle scuole di Castelnuovo e
relativa area di pertinenza, è andato deserto;
2. di dare adeguata pubblicità al presente atto, mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" in
allegato all'avviso di asta pubblica;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 373427)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 126 del 03 luglio 2018
Avviso di procedura di mobilita' esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001: n. 2 unita' di personale
di categoria C con profilo professionale di assistente economico e n. 2 unita' di personale di categoria D, profilo
professionale di specialista economico.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto emana un avviso di mobilità esterna volontaria per il passaggio diretto
di personale tra amministrazioni diverse per l'acquisizione di n. 2 unità di personale di categoria C con profilo professionale di
assistente economico e n. 2 unità di personale di categoria D, con profilo professionale di specialista economico.

Il Direttore
Premesso che:
• la Giunta Regionale con delibera n. 645 del 15/05/2018, ha previsto di dare avvio alle procedure per il reclutamento di
personale di categoria C e D con profilo professionale economico;
• per il reclutamento del personale è necessario procedere preliminarmente agli avvisi di mobilità esterna ai sensi
dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse".
Ritenuto, per le finalità di cui sopra, di procedere alla emanazione di due avvisi di mobilità esterna volontaria che, con le
modalità contenute negli allegati al presente provvedimento: allegati A (A1 avviso di mobilità e A2 schema di domanda per la
categoria D) e allegati B (B1 avviso di mobilità e B2 schema di domanda per la categoria C), saranno destinati a reperire il
personale sopra specificato;
dato atto che l'ipotetico onere economico di cui al presente provvedimento rientra nelle spese previste nel piano dei fabbisogni
di personale per il triennio 2017/2019, approvato con delibera n. 1370 del 29/08/2017;

decreta

1. per le motivazioni esposte in premessa, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 645 del 15/05/2018, di
bandire due avvisi di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per il reclutamento di
personale così specificato:
♦ n. 2 dipendenti di categoria D con profilo professionale di Specialista economico;
♦ n. 2 dipendenti di categoria C con profilo professionale di Assistente economico.
2. di dare atto che per le finalità di cui al punto 1 sarà seguita la procedura specificata negli allegati al presente
provvedimento: allegati A (A1 avviso di mobilità e A2 schema di domanda per la categoria D) e allegati B (B1
avviso di mobilità e B2 schema di domanda per la categoria C);
3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito
internet regionale www.regione.veneto.it alla voce "bandi, avvisi e concorsi", nonché per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale concorsi ed esami.
Franco Botteon
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(Gli allegati avvisi:
- procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C - profilo
professionale di assistente economico
- procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria D - profilo
professionale di specialista economico
sono pubblicati in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 373294)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 32 del 22
maggio 2018
Affidamento della fornitura di cartelline in cartoncino personalizzate riportanti il logo della Regione del Veneto da
utilizzare per le attivita' internazionali degli organi regionali. Impegno di spesa. Affidamento diretto sotto soglia
comunitaria, articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016. CIG Z0D22C15C3.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'acquisto di cartelline con lo stemma della Regione del Veneto da utilizzare per le attivita'
internazionali degli organi regionali in occasione di visite ufficiali di delegazioni estere.

Il Direttore
PREMESSO che per le attività internazionali degli organi regionali si rende necessario procedere all'acquisizione di una
fornitura di cartelline in cartoncino recanti la stampa del logo della Regione del Veneto da utilizzare in occasione di visite
ufficiali di delegazioni estere agli organi della Regione del Veneto;
VERIFICATO che, per la fornitura in questione, alla data del presente decreto, non risultano attive convenzioni Consip di cui
all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al
presente atto, a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di prezzo-qualità;
VERIFICATO che la fornitura in questione non può essere acquisita mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006 per gli acquisti di beni o servizi di importo
inferiore a euro 1.000,00 la Regione non è tenuta a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ferma restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449,
della citata legge n. 296/2006;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 per cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00
euro;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 4, approvate con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione
Internazionale, quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore massimo per la
predetta fornitura, per un numero di 1.000 cartelline, è stato stimato in Euro 950,00 (IVA esclusa);
26.10.2016;
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 che ha previsto, per gli affidamenti diretti ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs
n. 50/2016, la possibilità di procedere con libertà di forme, senza dover chiedere due o più preventivi e senza dover ricorrere al
MEPA qualora la spesa prevista sia inferiore a Euro 1.000,00;
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DATO ATTO che è stata effettuata un'indagine di mercato, secondo quanto disposto nell'allegato A, paragrafo 2.B della
predetta deliberazione, in esito alla quale l'offerta presentata dall'impresa Arti Grafiche Ruberti di Ruberti Nirvano con sede a
Venezia è stata ritenuta congrua e pertanto si ritiene di affidare all'impresa stessa la fornitura di n. 1.000 cartelline recanti la
stampa del logo della Regione del Veneto, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo in quanto presenta
caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che è stata espletata con esito positivo la verifica dei requisiti ex articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
dichiarati dall'impresa Arti Grafiche Ruberti di Ruberti Nirvano in sede di presentazione dell'offerta;
DATO ATTO che il contratto per la fornitura in questione verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del
commercio, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che si procederà al pagamento della predetta fornitura, dopo la regolare esecuzione e dopo aver ricevuto idonea
documentazione contabile;
DATO ATTO che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale e che la stessa è
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
DATO ATTO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta alle
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011: "Spese per pubbliche relazioni";
DATO ATTO che gli oneri per l'affidamento in argomento saranno imputate a carico del capitolo 100343 "Spese per le attività
internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n.
131" del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 07.0.1.2011, n. 1;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida n. 4 del 26.10.2016 dell'ANAC di attuazione del D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 05.01.2018 , n. 10 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 11.01.2018, n. 1 "Bilancio finanziario Gestionale
2018-2020";
VISTA la DGR 26.01.2018, n. 81 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTI gli atti d'ufficio;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento Maria Elisa Munari, Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
3. di affidare , ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 la fornitura di n. 1.000 cartelline in
cartoncino recanti la stampa del logo della Regione del Veneto, (CIG Z0D22C15C3), all'impresa Arti Grafiche
Ruberti di Ruberti Nirvano (C.F Omissis/P.IVA 00840840276), per l'importo di Euro 750,00 (IVA esclusa), Euro
915,00 (IVA inclusa);
4. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, dal RUP le verifiche sull'aggiudicatario
previste dal comma 5 dell'articolo 36 relativamente al possesso dei requisiti generali dell'articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
5. di impegnare per l'obbligazione derivante dal predetto affidamento di fornitura l'importo complessivo di Euro 915,00
(IVA compresa) a favore dell'impresa "Arti Grafiche Ruberti di Ruberti Nirvano" (C.F Omissis - P.IVA
00840840276), anagrafica n. 00118167, con sede in Venezia, CIG Z0D22C15C3, a carico del capitolo 100343 "Spese
per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa art. 6, L. 05/06/2003, n. 131", Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 19.01 "Relazioni internazionali e
cooperazione allo sviluppo", (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", Articolo 002 "Altri beni di consumo", P.d.C.
U.1.03.01.02.001) del Bilancio di Previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta alle
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011: "Spese per pubbliche relazioni";
7. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale e che la stessa è
perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
8. di attestare altresì che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti e con le regole
di finanza pubblica;
9. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., all'impresa Arti Grafiche Ruberti
di Ruberti Nirvano le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maria Elisa Munari
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(Codice interno: 373295)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 36 del 11
giugno 2018
Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" Avviso per la concessione di contributi
a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori - dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), codice AID 011318, CUP H39I17000120001. Aggiudicazione definitiva ai
sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell'operatore economico Divulgando S.r.l, P.IVA 01136240320,
per l'acquisizione sotto soglia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di ideazione
ed elaborazione del logo ed immagine coordinata del Progetto. Impegno di spesa e corrispondente accertamento di
entrata. CIG Z0C22C196A. DDR n. 11 del 15.03.2018. DGR n. 1146 del 19.07.2017 e n. 1475 del 18.09.2017.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva della gara per l'acquisizione sotto soglia sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di ideazione ed elaborazione del logo e dell'immagine
coordinata del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", finanziato dalla Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) a seguito dell'avvenuta verifica delle offerte pervenute da parte degli operatori
economici concorrenti.
Si procede all'assunzione dell'impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata.
DDR n. 11 del 15.03.2018 di avvio delle procedure di gara.
RDO n. 1897737 del 15.03.2018

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1146 in data 19.07.2017 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione della
proposta progettuale "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", nella quale la Regione del Veneto ha
il ruolo di capofila, al Bando per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori
- dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)", incaricando il Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale a 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;
DATO ATTO che l'AICS con Delibera n. 66 del 4 ottobre 2017 ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento nella quale è ricompresa l'iniziativa denominata "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene della
Bolivia" proposta dall'Ente Esecutore, cui è stato attribuito il codice AID 011318;
VISTA la Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la Regione del
Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, Ente Esecutore, che prevede l'erogazione di un finanziamento
complessivo di Euro 1.408.594,15 (corrispondenti al 73,71% del costo totale del progetto) per la realizzazione delle attività
previste dal progetto che avranno la durata di 36 mesi a far data dall'1.02.2018;
VISTA la DGR n. 168 del 20.02.2018 con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 e al
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 con l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa
dedicati all'attuazione del progetto "AYLLUS" di seguito specificati:
• 101176/E "Entrate derivanti da Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per la realizzazione del progetto
"Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia";
• 103643/U "Realizzazione del progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Trasferimenti correnti (Convenzione 01/02/2018)";
• 103650/U "Realizzazione del Progetto "Ayllus - Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" finanziato da
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo - Acquisto di beni e servizi (Convenzione 01/02/2018)";
CONSIDERATO che nell'Allegato 2A "Proposta progettuale" del citato Progetto approvato dall'AICS è previsto, al punto 2.3
"descrizione delle attività progettuali", di dare visibilità al progetto in Bolivia e in Italia e, in particolare, è prevista l'attività di
realizzazione dell'immagine coordinata del Progetto, per la quale si rende necessario il servizio di un'impresa grafica;
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VISTO il proprio decreto n. 11 del 15 marzo 2018 con il quale, approvati gli atti di gara, è stata attivata la procedura per
l'acquisizione sotto soglia ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di ideazione ed elaborazione del logo e dell'immagine coordinata del Progetto
"AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", con richiesta di offerta in via telematica (RDO), ed è stato
nominato quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura di affidamento la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore
dell'U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR;
RILEVATO che con il medesimo provvedimento è stato individuato, per la procedura di affidamento, il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, ex articolo 95 comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 ed è stato definito l'importo a
base d'asta indicativo stimato in Euro 4.000,00= (quattromilaeuro/00), IVA esclusa;
DATO ATTO che in data 15.03.2018 si è proceduto, mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
al lancio della richiesta di offerta (RDO) n. 1897737 con invito aperto a qualsiasi fornitore del Mercato Elettronico, previa
abilitazione al bando/categoria della richiesta di offerta, a presentare offerta entro le ore 12.00 del giorno 20.04.2018;
DATO ATTO che, così come risulta dalla documentazione presente nella Piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) relativa alla RDO n. 1897737, entro il sopra indicato termine di scadenza risultano essere
pervenute le offerte inviate dai seguenti operatori economici:
1. A&S PROMOTION S.A.S. di Claudio Aloisio e C.
2. AELION PROJECT SOCIETÀ COOPERATIVA
3. AGAVE DI ANDREA NATUZZI
4. ALTEREGO DI SAIDERO WALTER
5. ANTHES DI RUANO VIRGINIA E CIANI MAURO SNC
6. ARC-EN-CIEL AMBIENTE E CULTURA
7. ARMENIO EDITORE SRL
8. ASS. CULT. COSENZA AUTENTICA
9. ATB CONSULTING
10. BRIEFING ADV PROGETTI DI COMUNICAZIONE SAS
11. C.I.S. RUBICONE SOC. COOP SOCIALE A R.L. - ONLUS
12. CARLO ALBERTO ARCHITETTO AGNINI
13. CONTE CAMILLO
14. DAVIDE CARESTA
15. DIVULGANDO SRL
16. FINE PRODUCTION S.N.C. DI NATALE SPADAVECCHIA PAOLO E MONNO ANTONIO MICHELE
17. FUORI ROTTA EVENTI E CONGRESSI SRL
18. FUORISEDE
19. IEENG SOLUTION S.R.L
20. IMPRIMENDA SNC DI FRANCO ZAGO E FILIPPO ZELLA
21. ITALIANA STRATEGIE SRL
22. KEMEDIA S.R.L.
23. KIDSTUDIO COMMUNICATIONS
24. L'IMAGE
25. MARCO D'ANGELI
26. MEDIAMORFOSI DI ALESSANDRA BRAY
27. MENABÒ GROUP SRL
28. MODULMOTTA SRL
29. MOLLY & PARTNERS SRL
30. ONIRICA
31. ORANGE MEDIA
32. P.G.A. NET DI LAURA CARRARO
33. PABLO
34. PIERRESTAMPA SRL
35. PIRESTI
36. PLANETCALL DIRECT
37. PLAY ADV S.R.L.
38. PRIMO PIANO
39. PRINTEDITA
40. PROGETTO&COMUNICAZIONE DI ALESSANDRA BERTELLI
41. PROTO PRINTING GROUP SRL
42. PUBLIPEAS
43. SCAI COMUNICAZIONE SRL UNIPERSONALE
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44. SGI SOCIETÀ GENERALE DELL'IMMAGINE SRL
45. SGUARDI SULLA CAMPANIA
46. URBAN ADV SRL
47. WEBOIL DI PADUANO ALFREDO
48. ZEROGRAVITÀ DI EMANUELE PACCAMICCIO E LAURA LANARI SNC
CONSIDERATO che, a seguito dell'esame della documentazione presentata sul Sistema MEPA, sono stati esclusi dalla gara i
seguenti operatori economici:
• Urban ADV s.r.l., perché non risulta essere validamente firmato il capitolato, né risulta validamente firmata la
dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80
del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, documenti obbligatori per la partecipazione alla gara;
• Armenio Editore s.r.l, perché non risulta essere validamente firmato il capitolato, né risulta validamente firmata la
dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80
del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, documenti obbligatori per la partecipazione alla gara
• Italiana Strategie s.r.l perché non risulta essere validamente firmato il capitolato, né risulta validamente firmata la
dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80
del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, documenti obbligatori per la partecipazione alla gara,
• Weboil di Paduano Alfredo perché non risulta essere validamente firmato il capitolato, né risulta validamente firmata
la dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.
80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, documenti obbligatori per la partecipazione alla gara,
• Pablo perché non risulta essere validamente firmato il capitolato, né risulta validamente firmata la dichiarazione ex
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 18
aprile 2016, n. 50, documenti obbligatori per la partecipazione alla gara;
• Proto Printing Group s.r.l. perché non risulta essere validamente firmato il capitolato, documento obbligatorio per la
partecipazione alla gara;
• Davide Caresta perché non è stata compilata la dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 comprovante
l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, documento obbligatorio per
la partecipazione alla gara;
• Agave di Andrea Natuzzi perché è stato allegato un documento diverso da quello richiesto e non è stata allegata la
dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80
del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, documento obbligatorio per la partecipazione alla gara;
CONSIDERATO che, sulla base delle offerte presentate dagli operatori economici ammessi alla gara, l'offerta con il prezzo
complessivo più basso è stata presentata dall'operatore economico A & S Promotion s.a.s. di Claudio Aloisio e C, P. IVA
01004140800, con sede in Via Ravagnese, I tratto 4, Reggio Calabria, il quale ha formulato la propria offerta al costo di Euro
487,00, IVA esclusa;
RILEVATO che rispetto all'offerta presentata con il minor prezzo è stata fatta la verifica di congruità della stessa per
l'esclusione dell'anomalia secondo la modalità previste dall'articolo 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nel sistema Mepa e
sono state richieste in data 09.05.2018 spiegazioni per l'ulteriore verifica della serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa,
fornite dall'operatore economico A & S Promotion s.a.s di Claudio Aloisio e C, in data 25.05.2018 tramite il portale Mepa;
DATO ATTO che, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria disposta da RUP sul Sistema MEPA, sono state effettuate, ai fini
dell'efficacia dell'aggiudicazione, le verifiche di cui all'art. 36, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 per accertare l'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Decreto, e il controllo ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 sulle
autocertificazioni attestanti l'assenza dei motivi di esclusione del citato art. 80, rese dai rappresentanti legali dell'operatore
economico A & S Promotion s.a.s. di Claudio Aloisio e C , con sede in Via Ravagnese, I tratto 4, Reggio Calabria,
RILEVATO che, nell'ambito di tali verifiche, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Reggio Calabria- ha comunicato
con nota del 4 maggio 2018, acquisita agli atti della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR in data 9
maggio 2018 al prot. n. 170361/8200040205, che alla data del 04.05.2018 a carico dell'operatore economico A & S Promotion
s.a.s. di Claudio Aloisio e C risultano gravi violazioni definitivamente accertate relative all'omesso pagamento di imposte e
tasse per importi superiori all'importo di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che tali fatti configurano le ipotesi previste ai commi 4 e 5, lettera f bis) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che
pertanto l'operatore economico A & S Promotion s.a.s di Claudio Aloisio e C , P. Iva 01004140800, con sede in Via
Ravagnese, I tratto 4, Reggio Calabria deve essere escluso dalla partecipazione alla procedura di gara ai sensi dei commi 4, 5 e
6 del predetto articolo e non è possibile procedere alla stipula del relativo contratto di servizio;
RITENUTO di affidare quindi il servizio in oggetto all'operatore economico che segue nella graduatoria delle offerte
presentate relativamente alla RDO n. 1897737 con il criterio del minor prezzo che, come risulta sul Sistema MEPA, risulta
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essere la società Divulgando s.r.l. , P.IVA 01136240320, con sede in Viale D'annunzio, 11, Trieste, la quale ha formulato la
propria offerta al costo di Euro 1.470,00, IVA esclusa e comprensivi dei costi di sicurezza aziendali pari ad Euro 1,00
concernenti l'adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai cui al comma 10 dell'art. 95
del DLgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che, ferme restando le verifiche di cui all'articolo 36, comma 6 bis per i mercati elettronici, sono state effettuate
dal RUP le verifiche con esito positivo sull'aggiudicatario relativamente al possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo
80 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarati dall'operatore economico Divulgando S.r.l. in sede di presentazione dell'offerta;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dall'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016 all'aggiudicazione
definitiva dell'affidamento della fornitura in argomento all'operatore economico Divulgando s.r.l., P.IVA 01136240320, con
sede in Viale D'annunzio, 11, Trieste;
RILEVATO che, come previsto dall'articolo 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio del comma 9 per la
stipula del contratto non si applica agli affidamenti sotto soglia effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
VISTO il contratto stipulato in data 11 giugno 2018 mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula
generato dalla Piattaforma CONSIP, tra la Regione del Veneto e la ditta Divulgando s.r.l., relativo all'affidamento in oggetto,
disciplinato dalle condizioni generali dell'Allegato 2 al capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatore di "Servizi di
stampa e grafica" del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA) e dalle condizioni particolari di
fornitura definite nella RDO n. 1897737 e nel capitolato tecnico;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
CONSIDERATO inoltre che si rende necessario assumere il conseguente impegno di spesa per la copertura finanziaria del
contratto per l'importo complessivo di Euro 1.793,40 IVA compresa (Euro 1.470,00 IVA esclusa) a carico del capitolo 103650
"Realizzazione del Progetto "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" finanziato da Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo - Acquisto di beni e servizi (convenzione 01/02/2018)" del Bilancio di previsione
2018-2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento ha natura di debito commerciale
ed è perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente;
DATO ATTO che alla liquidazione del corrispettivo pattuito per il servizio richiesto si provvederà, secondo quanto stabilito
nel contratto, a seguito di regolare esecuzione del servizio con la consegna dei prodotti elaborati ed approvati dalla Stazione
Appaltante e alla presentazione di fattura da parte dell'operatore economico aggiudicatario;
DATO ATTO che tale spesa sarà opportunamente rendicontata secondo le procedure contabili dalla Convenzione stipulata
dalla regione del Veneto con l'AICS, indicate nell'"Elenco delle spese ammissibili" (in Allegato 2) e nel "Manuale di Procedura
tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di Cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione allo Sviluppo - Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo";
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;
VISTA la DGR n. 168 del 20.02.2018;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020";
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VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 95 del D. Lgs. n. 50/2016, della gara indetta con DDR n.
11 del 15.03.2018 per l'acquisizione sotto soglia ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura del servizio di ideazione ed
elaborazione del logo ed immagine coordinata del Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della
Bolivia", all'operatore economico Divulgando s.r.l. , P.IVA 01136240320, con sede in Viale D'annunzio, 11, Trieste,
per l'importo complessivo di Euro 1470,00, IVA esclusa, Euro 1.793,40 IVA compresa;
3. di dare atto che, per i motivi indicati in premessa, si configurano le ipotesi previste ai commi 4 e 5, lettera f bis)
dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 a carico dell'operatore economico A & S Promotion s.a.s di Claudio Aloisio e C, P.
Iva 01004140800, con sede in Via Ravagnese, I tratto 4, Reggio Calabria che deve pertanto essere escluso dalla
partecipazione alla procedura di gara ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del predetto articolo;
4. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, dal RUP le verifiche sull'aggiudicatario
previste dal comma 5 dell'articolo 36 relativamente al possesso dei requisiti generali dell'articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016;
5. di dare atto che, come previsto dall'articolo 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio del comma 9 per
la stipula del contratto non si applica agli affidamenti sotto soglia effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera
a);
6. di dare atto che è stato stipulato, con sottoscrizione a mezzo di firma digitale del documento di stipula, il contratto in
data 11 giugno 2018 tra la Regione del Veneto e l'operatore economico Divulgando s.r.l. , P.IVA 01136240320, con
sede in Viale D'annunzio, 11, Trieste, relativo all'affidamento in oggetto e che tale contratto è disciplinato dalle
condizioni generali dell'Allegato 2 al capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatore di "Servizi di stampa
e grafica" del Sistema di E- Procurement della Pubblica Amministrazione (MEPA) e dalle condizioni particolari di
fornitura definite nella RDO n. 1897737 e nel capitolato tecnico;
7. di impegnare a favore dell'operatore economico Divulgando s.r.l., P.IVA 01136240320, con sede in Viale
D'Annunzio, 11, Trieste, anagrafica n. 00169739, CIG Z0C22C196A, la spesa per l'importo complessivo di Euro
1.793,40 IVA compresa (Euro 1.470,00, IVA esclusa) a carico del capitolo 103650 "Realizzazione del Progetto
"AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" finanziato da Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo - Acquisto di beni e servizi (convenzione 01/02/2018) " (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", 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 2018-2020, esercizio finanziario 2018;
8. di registrare, in base al punto 3.6 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.e ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2018 (CUP H39I17000120001) sul capitolo 101176 "Entrate
derivanti da Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo per la realizzazione del progetto "Ayllus Rafforzamento delle Comunità indigene della Bolivia" in corrispondenza dell'impegno di spesa di cui al punto 8, il
seguente accertamento in entrata per competenza, che sarà utilizzato per la riscossione del rimborso delle quote di
cofinanziamento nazionale a seguito della corretta rendicontazione della spesa effettuata:
Capitolo

Importo
Scadenza Cod. V° livello
accertamento credito
Pcf

101176
€ 1.793,40

2018

Voce V° livello Pcf

Denominazione
Soggetto Debitore

Anagrafica
Debitore

Trasferimenti correnti
Agenzia Italiana per
da altre
E.2.01.01.01.999
la Cooperazione allo 00169409
Amministrazioni
Sviluppo
Centrali n.a.c.

9. di attestare che il credito sulla base del quale si richiede l'accertamento di cui di cui al punto 9 è perfezionato in base
alla Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - rafforzamento della comunità indigene
della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la
Regione del Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale;
10. di dare atto che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento ha natura di debito
commerciale ed è perfezionata ed esigibile nell'esercizio corrente;
11. di dare atto che la spesa per cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
12. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al punto 7 è assicurata dall'accertamento di entrata
disposto dal presente provvedimento;
13. di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo pattuito per il servizio richiesto si provvederà, secondo quanto
stabilito nel contratto, a seguito di regolare esecuzione del servizio con la consegna dei prodotti elaborati ed approvati
dalla Stazione Appaltante e alla presentazione di fattura da parte dell'operatore economico aggiudicatario;
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14. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR;
15. di attestare che il pagamento in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
16. di comunicare ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii al beneficiario dell'impegno di
natura commerciale di cui al punto 7, Divulgando s.r.l. (anagrafica beneficiario n. 00169739) le informazioni relative
all'impegno assunto con il presente provvedimento;
17. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro 120 giorni;
19. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Maria Elisa Munari
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
(Codice interno: 373316)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 66 del 12 giugno 2018
Assegnazione di contributi a favore dei Comuni per l'elaborazione di studi di fattibilità finalizzati alla fusione di
Comuni, alla costituzione di una Unione di Comuni, alla riorganizzazione delle Unioni montane per la gestione
associata di nuove funzioni fondamentali conferite dai comuni ad esse appartenenti, all'aggregazione di Unioni
montane. Anno 2018. Impegno di spesa.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad assegnare agli enti locali sulla base delle richieste ritenute ammissibili, il
contributo spettante per l'elaborazione di sudi di fattibilità e ad impegnare la relativa spesa nel capitolo di competenza.

Il Direttore
PREMESSO che l'art. 10 c. 3 della L.R. n. 18 del 27 aprile 2012 prevede l'assegnazione di contributi specifici finalizzati alla
redazione di studi di fattibilità di fusioni di Comuni o per l'avvio di forme di gestione associata. A tal fine la Giunta Regionale,
con deliberazione n. 211 del 06.03.2018 ha approvato la proposta di destinare risorse regionali per promuovere l'elaborazione
di progetti di riorganizzazione sovra comunale delle strutture e delle funzioni, al fine di verificarne la fattibilità politica,
organizzativa e finanziaria per la fusione di Comuni, per la costituzione di una Unione di comuni (art. 32 del D.Lvo n.
267/2000), per progetti di riorganizzazione delle Unioni montane per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali, per
l'aggregazione di Unioni montane.
RILEVATO che con il suddetto provvedimento n. 211/2018 si demanda ad appositi atti del Direttore della Direzione Enti
Locali e Servizi elettorali l'impegno e la liquidazione del contributo assegnato nella misura massima dell'80% delle spese
sostenute al lordo di IVA, con un massimo di € 7.000,00 per singolo progetto, importo elevato a € 10.000,00 / 12.000,00 nel
caso di fusione.
Con lo stesso provvedimento è stato previsto lo stanziamento di € 50.000,00 al capitolo di spesa 101743 del bilancio di
previsione 2018/2020.
ATTESO che, nel termine del 30 aprile 2018 previsto dalla DGR n. 211/2018 per la presentazione delle domande per il
corrente esercizio, sono pervenute alla competente Direzione regionale le richieste di contributo per l'elaborazione di studi di
fattibilità da parte di quattro Comuni, in qualità di enti capofila e da due Unioni Montane, tenuti all'affidamento dell'incarico
per la predisposizione dello studio di fattibilità e incaricati alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo e
di seguito elencati:

ENTE/
COMUNE CAPOFILA

OGGETTO
STUDIO DI FATTIBILITÀ

1- CONSELVE (PD)

FUSIONE

2- ESTE (PD)

FUSIONE

3- MONTEGALDA (VI)

FUSIONE

4- CASTEGNERO (VI )
5- UNIONE MONTANA
VALLE DEL BOITE (BL)
6- UNIONE MONTANA
PASUBIO ALTO
VICENTINO (VI)

FUSIONE
RIORGANIZZAZIONE
UNIONE MONTANA
RIORGANIZZAZIONE
UNIONE MONTANA

ENTI/COMUNI
COINVOLTI
Conselve, Cartura,
Terrassa Padovana
Este, Baone, Cinto
Euganeo, Lozzo Atestino
Montegalda, Grisignano
di Zocco
Castegnero, Longare

NUMERO
SPESA
COMUNI/
PREVENTIVATA
ENTI
3

€ 13.500,00

4

€ 12.810,00

2

€ 8.540,00

2

€ 5.978,00

U.M. Valle del Boite

1

€ 8.747,40

U.M. Pasubio Alto
Vicentino

1

€ 8.750,00
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CONSTATATO che, a conclusione dell'esame istruttorio, sulla base dei criteri stabiliti dal provvedimento di Giunta Regionale
n. 211/2018, delle sei richieste di finanziamento pervenute nei termini, non risulta ammissibile, ai fini del finanziamento
regionale, la richiesta inoltrata dall'Unione montana Pasubio Alto vicentino, in quanto il provvedimento di affidamento
dell'incarico per l'elaborazione dello studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'Ente, è stato assunto dal responsabile del
procedimento in data successiva al 30 aprile 2018, termine previsto per la presentazione della richiesta di contributo.
VISTA la nota regionale prot. n. 187390 del 22.05.2018, inoltrata ai sensi dell'art. 10 bis L.241/90, con la quale l'ufficio
regionale competente ha comunicato all'Unione montana Pasubio Alto vicentino i motivi ostativi all'accoglimento della
richiesta di contributo, per difetto del requisito previsto al punto 4 dell'All. A della DGR n. 211/2018, alla quale il Presidente
dell'Ente ha dato seguito inviando la lettera prot. n. 1578 del 24.05.2018, di controdeduzioni alle osservazioni regionali.
RILEVATO che i chiarimenti forniti dall'Unione montana Pasubio Alto vicentino non consentono di superare il motivo di non
ammissibilità della richiesta di finanziamento.
RITENUTO di assegnare ai Comuni in qualità di enti capofila e all'Unione montana, il contributo per la redazione degli studi
di fattibilità finalizzati alla riorganizzazione sovracomunale delle funzioni e dei servizi comunali nella forma della fusione di
Comuni e dell'Unione montana e conseguentemente di impegnare la spesa di Euro 38.860,32 al capitolo 101743 del bilancio
dell'esercizio 2018/2020, negli importi indicati nella seguente tabella:

COMUNE CAPOFILA

1- CONSELVE (PD)
2- ESTE (PD)
3- MONTEGALDA (VI)
4- CASTEGNERO (VI )
5-UNIONE MONTANA VALLE
DEL BOITE (BL)

CONTRIBUTO 80%
MAX €7.000
€10.000,00/ €12.000,00
fusione
10.000,00

OGGETTO
STUDIO DI FATTIBILITÀ

SPESA
PREVENTIVATA
E AMMESSA

FUSIONE

€ 13.500,00

FUSIONE
FUSIONE
FUSIONE
RIORGANIZZAZIONE UNIONE
MONTANA

€ 12.810,00
€ 8.540,00
€ 5.978,00

Limite max
10.248,00
6.832,00
4.782,40

€ 8.747,40

6.997,92
€ 38.860,32

RITENUTO, inoltre, di demandare a successivo decreto la liquidazione dei contributi a favore degli enti locali per gli importi a
fianco di ciascuno riportati, a seguito di presentazione, entro il termine del 31.10.2018, della documentazione prevista al punto
5 dell'Allegato A alla DGR n. 211/2018.
DI DARE ATTO che, qualora dalla documentazione inviata al momento della rendicontazione si evinca che l'ammontare della
spesa sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo assegnato sarà
proporzionalmente ridotto.
Tutto ciò premesso e considerato
• VISTO l'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 18 del 27.04.2012.
• VISTI gli artt. 28, 30 e 32 del D.Lgs n. 267/2000.
• VISTA la D.G.R. n. 211 del 06.03.2018.
• VISTE le LL.RR. nn. 46 e 47 del 29.12.2017.
• VISTA la DGR n. 10 del 15.01.2018.
• VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018.
• VISTO il D.Lgs n. 118/2011.
• VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018.
• VISTE le richieste prodotte dagli enti locali, agli atti della Direzione Enti Locali e servizi elettorali.
• VISTO l'articolo 42 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39.
decreta
1. di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore di Comuni, in qualità di enti capofila, e all'Unione
montana i contributi per concorrere alle spese necessarie per la realizzazione degli studi di fattibilità finalizzati alla
fusione di Comuni, alla costituzione di una Unione di Comuni e all'aggregazione tra Unioni Montane, negli importi
indicati nella seguente tabella e pari a € 38.860,32:
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COMUNE CAPOFILA

1- CONSELVE (PD)
2- ESTE (PD)
3- MONTEGALDA (VI)
4- CASTEGNERO (VI )
5-UNIONE MONTANA
VALLE DEL BOITE (BL)

OGGETTO
STUDIO DI FATTIBILITÀ
FUSIONE
FUSIONE
FUSIONE
FUSIONE
RIORGANIZZAZIONE
UNIONE MONTANA

CONTRIBUTO 80%
SPESA
MAX €7.000
PREVENTIVATA
€10.000,00/ €12.000,00
E AMMESSA
fusione
10.000,00
€ 13.500,00
Limite max
€ 12.810,00
10.248,00
€ 8.540,00
6.832,00
€ 5.978,00
4.782,40
€ 8.747,40

6.997,92
€ 38.860,32

2. di non ammettere al riparto, per le motivazioni riportate nel provvedimento, la richiesta di contributo per
l'elaborazione dello studio di fattibilità per la riorganizzazione dell'Unione montana presentata dall'Unione montana
Pasubio Alto vicentino;
3. di impegnare a favore degli enti locali di cui al punto 1. e per le motivazioni nel medesimo indicate, nell'importo a
ciascuno riferito nella tabella sopra riportata, la spesa di € 38.860,32, con imputazione al capitolo di spesa n. 101743
denominato "Azioni regionali per favorire studi di fattibilità finalizzati alla fusione di Comuni e per progetti di
riorganizzazione sovra comunali delle funzioni e dei servizi." del Bilancio di previsione 2018-2020, che presenta la
necessaria copertura finanziaria - Piano di Conti finanziario: Art. 002 (IV livello):
-V° livello - Codice voce U.1.04.01.02.005 per l'importo di € 6.997,92;
-V° livello - Codice voce U.1.04.01.02.003 per l'importo di € 31.862,40;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente
Esercizio finanziario (2018) - (art. 56, commi 1 e 2 del D.Lgs. 118/2011);
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. n. 1/2011;
6. di dare atto che l'impegno di cui si dispone con il presente atto non rientra negli obiettivi DEFR 2018/2020;
7. di dare atto che l'oggetto e la tipologia dell'obbligazione è di natura non commerciale;
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (art. 56, c. 6 D.Lgs. 118/2011);
9. di rinviare a successivo provvedimento, l'erogazione dei contributi di cui al punto 1. del presente decreto, nel ricorrere
dei presupposti giustificativi di diritto e di fatto, con carico per i beneficiari di produrre entro il 31/10/2018 idonea
documentazione a rendiconto così come indicato al punto 5. dell'Allegato A alla D.G.R. n. 211/2018 e richiamato nel
presente atto;
10. che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente decreto al Tribunale Amministrativo Regionale o, in
alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di dare atto che nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella
preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto;
12. 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;
13. di comunicare ai beneficiari del presente provvedimento le informazioni relative all'impegno di spesa contabilmente
assunto con il presente atto ai sensi dell'art. 56, c. 7 del D.Lgs n. 118/2011;
14. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 373313)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 143 del 08 maggio 2018
Indizione ed approvazione degli atti di gara di una procedura per l'acquisizione tramite sistema MEPA di servizi
professionali di supporto specialistico per l'attività di Project Manager nell'ambito del progetto SMATH (Atmosfere
intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie creative nella zona MED),
finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. CUP:
H37G18000050005 - CIG: 7476098f39.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla rettifica per mero errore materiale del Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività
culturali e Sport n. 143 del 08 maggio 2018 e dell'Allegato A "Condizioni particolari di RdO". La procedura avviene in
applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, nonché delle
procedure indicate dalla DGR 1475 del 10 ottobre 2017 relativa all'utilizzo degli strumenti di e-procurement.

Il Direttore
VISTE la decisione C(2015) 3576 del 02/06/2015,con quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg 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) nonché
cofinanziato dai fondi nazionali dei 13 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea della
Politica di Coesione;
la DGR n. 1423 del 29 ottobre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione di tale Programma
Interreg MED;
la DGR n. 36 dell'11 aprile 2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
secondo Bando del Programma di Cooperazione Transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020", tra le quali
figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Lead Partner del Progetto SMATH, dando mandato alle Strutture
regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 136 del 16 febbraio 2018, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del secondo Bando del
Programma di Cooperazione Transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020", tra i quali risulta vincitore anche il
progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie creative
nella zona MED) con Capofila la Direzione Beni Attività culturali e Sport, e ha dato mandato ai Direttori delle Strutture
interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
la comunicazione del 16 febbraio 2018 dell'Autorità di Gestione del Programma - Région Provence Alpes Côte d'Azur acquisita agli atti con ns. Prot. n. 92737, che formalizza alla Scrivente struttura l'approvazione del progetto SMATH da parte
del Comitato di Sorveglianza del Programma MED del 16 gennaio 2018;
PRESO ATTO del contenuto del Progetto SMATH, che è rivolto al rafforzamento della competitività delle industrie culturali e
creative (ICC) nell'area Med attraverso un'"atmosfera smart" quale sistema di cluster innovativi di servizi di ingegneria
culturale e di valore aumentato, annoverando un partenariato internazionale composto, oltre che dalla Regione del Veneto, dai
seguenti partner: Università Cà Foscari di Venezia, Agenzia per il marketing territoriale della Slovenia, Agenzia di Sviluppo di
Zagabria (HR); Barcellona Activa SA e Istituto di Cultura della Catalogna (SP); Technopolis di Atene (GR), Cluster delle
industrie culturali e Polo Multimediale della Provenza (FR) e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che come previsto dalla citata DGR n. 136/2018, ciascun Capofila ha il ruolo di coordinatore delle attività
dell'intero progetto e di unico responsabile/referente per lo stesso nei confronti degli organi di gestione del Programma,
ricadendo sullo stesso specifiche responsabilità in termini di assicurazione del corretto e tempestivo svolgimento delle attività
previste, di garanzia della coerenza delle spese sostenute dai partner e di verifica della loro convalida da parte dei controllori
nazionali selezionati e che ogni Capofila dovrà garantire altresì un'adeguata gestione complessiva del progetto a livello
transnazionale e congrue azioni divulgative delle attività poste in essere;
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che in particolare la DGR n. 136/2018 prevede che le attività operative siano svolte dalle Strutture coinvolte nei progetti
nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e che, laddove la realizzazione richieda competenze non rinvenibili
all'interno della Struttura ovvero attività aggiuntive rispetto alle mansioni ordinarie, possa risultare necessario "supportare
motivatamente gli uffici con consulenze o collaborazioni ad hoc, da acquisire secondo la normativa vigente ed i cui costi siano
già ricompresi nel piano finanziario dei progetti approvati";
che, oltre alle competenze amministitivo-contabili presenti all'interno della struttura, il progetto richiede competenze tecniche
specialistiche da coinvolgere nella gestione delle attività di implementazione in particolare caratterizzate da una approfondita
conoscenza tecnica e scientifica del settore delle industrie culturali e creative e delle procedure legate alla gestione,
monitoraggio e rendicontazione di progetti europei;
che, al fine di reperire le risorse succitate, risulta necessario ricorrere alla fornitura di un servizio professionale di supporto
specialistico dotato di idonee competenze a garanzia dei risultati previsti dal progetto;
VERIFICATO che lo stanziamento previsto dal budget del progetto per la fornitura del servizio in oggetto è pari a 61.147,50
euro al netto dell'IVA, per complessivi euro 76.400,00, e che pertanto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
(novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in vigore dal 20/05/2017) e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee
Guida n. 4, di attuazione del succitato D.Lgs 50/2016 recanti le "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 con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016), la Stazione appaltante dovrà ricorrere o
all'avvio di procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
VERIFICATO che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici dotati delle richiamate competenze;
VERIFICATO altresì 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 inerente i servizi da acquisire, i quali risultano al contrario disponibili sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
RITENUTO pertanto di poter procedere, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - art. 36, comma 2, lettera b) all'avvio di una procedura
negoziata attraverso l'apertura di una RdO in MEPA al fine di acquisire il servizio professionale di supporto specialistico in
relazione all'attività di Project Manager esperto in gestione progetti europei con comprovate competenze specifiche nella
tematica delle industrie culturali e creative, così come dettagliate nelle "Condizioni particolari di RDO", Allegato A al presente
provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che in seguito ad una verifica degli operatori economici presenti nella sezione "Servizi professionali di supporto
specialistico" si è proceduto all'individuazione di 5 operatori previa verifica della congruità dei servizi forniti con quelli
ricercati;
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C(2015) 3576/2015,
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
le DGR n. 1423/2015, 36/2017 e 136/2018;
la DGR n. 1475/2017;
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata mediante ricorso al MEPA
avente ad oggetto la fornitura di servizi professionali di supporto specialistico in relazione alla figura di Project
Manager nell'ambito del progetto SMATH;
3. di dare atto che i servizi da acquisire non risultano presenti in convenzioni CONSIP attive;
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4. di approvare le Condizioni particolari di RDO (Allegato A), le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto servizio di natura
intellettuale ai sensi dell'art. 26, co. 3bis, D. Lgs. 81/2008;
6. di prenotare l'importo complessivo di Euro 76.400,00 comprensivi di IVA con imputazione sui capitoli 103671
"Programma per la cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota statale acquisto di beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE 28/01/2015, n. 10)" e 103672 "Programma per la
cooperazione interregionale INTERREG MED 2014-2020 - PROGETTO SMATH - quota comunitaria - acquisto di
beni e servizi (Reg. (UE) 17/12/2013, n. 1031 - del CIPE 28/01/2015, n. 10)" secondo la seguente ripartizione:
esercizio 2018
Cap. 103672
7.071,92€
Quota FESR (85%)
Cap. 103671
3.012,69€
Quota FdR (15%)
Complessivi
20.084,62€

esercizio 2019 esercizio 2020
29.266,15€

17.071,92€

5.164,62€

3.012,69€

34.430,77€

20.084,62€

del bilancio di previsione 2018-2020 che presenta sufficiente disponibilità, all'art.016 ("Prestazioni
professionali e specialistiche"), - P.d.C. e SIOPE 1.03.02.11.008;
7. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
8. di nominare responsabile del procedimento il Direttore pro tempore della Direzione Beni Attività culturali e Sport
della Regione del Veneto;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'Allegato A nel sito della Regione del Veneto, Sezione
"Bandi, Avvisi e Concorsi", nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita pressa l'ANAC ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. del 14/03/2013 n.
33 e s.m.i;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 143

del

08.05.2018

pag. 1/12

Condizioni particolari di RDO
ARTICOLO 1 – OGGETTO
La procedura in oggetto è rivolta all’acquisizione di servizi professionali di supporto specialistico in
relazione all’attività di Project Manager nell’ambito del progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di
innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie creative nella zona MED), finanziato
dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020.
CUP: H37G18000050005 – CIG: 7476098F39
ARTICOLO 2 – STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto – Direzione Beni, Attività culturali e Sport
Cannaregio 168 - 30121 Venezia.
Tel. 041 279 2778 - Fax 041 279 2794.
Posta elettronica certificata: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
Posta elettronica: beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it..
ARTICOLO 3 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
La procedura in oggetto è indetta nel rispetto di quanto previsto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., art. 36, comma 2,
lettera b)
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E TERMINI DI ESECUZIONE
Le presenti Condizioni particolari di RDO hanno ad oggetto l’acquisizione di servizi professionali di
supporto specialistico in relazione alla figura di Project Manager nell’ambito del progetto SMATH
(Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie creative
nella zona MED), finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN
(MED) 2014-2020; in attuazione della citata DGR n. 136/2018 e per una durata contrattuale a decorrere
dall’ordine fino al 30/09/2020.
La RDO è rivolta a Operatori Economici dotati in organico di qualificate/documentate professionalità
nell'ambito del supporto alla gestione di programmi comunitari.
Le prestazioni richieste riguarderanno il supporto agli uffici regionali nelle attività di coordinamento,
monitoraggio, gestione del progetto e nella predisposizione della documentazione prevista dal Progetto.
Le mansioni specifiche dello Specialista sono dettagliate nella tabella in APPENDICE alle presenti
Condizioni particolari di RDO.
Nell’ambito delle attività predette, l’Operatore Economico concorrente dovrà assicurare le prestazioni di n. 1
figura professionale di Specialista nel coordinamento e nella gestione di progetti comunitari, nonché di
coordinamento tecnico-scientifico di progettualità del settore delle industrie culturali e creative.
Tale figura di Specialista dovrà garantire, a pena di esclusione, un numero complessivo di giornate/uomo
(per l’intera durata contrattuale) non inferiore a 120.
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Tale Specialista dovrà inoltre avere acquisito comprovate competenze nella: gestione di progetti complessi;
gestione delle relazioni tra partner di progetto; organizzazione di eventi e di meeting tecnici all’interno di
progetti e di progettazioni complesse; gestione di relazioni pubbliche e private particolarmente complesse;
capacità di gestione e coordinamento di meeting internazionali con ruolo di Project Manager; gestione di
progetti specifici nel settore delle ICC; capacità di supporto in attività di formazione accademica e di
formazione agli stakeholders sia del settore pubblico che privato.
La Stazione Appaltante si riserva di stilare e comunicare tempestivamente all’Aggiudicatario il
cronoprogramma delle incombenze in capo al Project Manager del progetto SMATH, al fine di consentire
allo stesso di coordinarsi e di organizzarsi operativamente per l’espletamento delle prestazioni appaltate.
La Stazione Appaltante assumerà altresì un ruolo di coordinamento/direzione rispetto alle attività poste in
essere dall’Aggiudicatario nella prestazione dei servizi appaltati.
Per l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara, lo Specialista di cui sopra dovrà - A PENA DI
ESCLUSIONE - aver maturato i seguenti REQUISITI MINIMI:
1.

avere maturato almeno n. 3 esperienze di assistenza tecnica e/o attività di gestione
progettuale/progettazione/coordinamento relativa a progetti europei (a gestione diretta e/o
indiretta);

2.

avere maturato almeno n. 5 esperienze di assistenza tecnica e/o attività di gestione
progettuale/progettazione/coordinamento relative a progetti culturali presso Enti pubblici (es.
Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, Aziende Speciali, ecc.);

3.

avere maturato almeno n. 3 esperienze di docenza in tematiche legate alle industrie
culturali e creative;

4.

buona conoscenza della lingua inglese e conoscenza della lingua francese;

5.

laurea (anche triennale) in scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche,
economia internazionale o equipollenti;

I requisiti minimi predetti dovranno essere adeguatamente documentati e dovranno risultare evincibili dal
Curriculum Vitae relativo alla risorsa professionale richiesta, predisposto in formato europeo e allegato in
sede di offerta tecnica. Il Curriculum dovrà essere redatto in lingua italiana e sottoscritto dall’interessato,
con indicazione del/i titolo/i di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste
e/o maturate nelle materie oggetto delle presenti Condizioni particolari di RDO. Ulteriore documentazione
presentata non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di Gara.
All’Aggiudicatario non sarà concessa la facoltà di subappaltare il servizio.
ARTICOLO 5 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’ambito territoriale nel quale si svolgeranno prevalentemente le prestazioni oggetto di appalto è costituito
dalla sede della Stazione Appaltante (Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 – 30121 Venezia) Specifiche
attività potranno richiedere la presenza presso le sedi dei partner o altre stabilite dal progetto stesso e
comunque nell’ambito dell’area ammissibile del Programma MED e a Bruxelles.
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ARTICOLO 6 - AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO
L'importo a base d'appalto è di 61.147,50€ + IVA e si intende omnicomprensivo di tutti i costi ed oneri,
generali e particolari, in conformità alle norme e alle prescrizioni delle presenti Condizioni particolari di
RDO.
Tale importo è da ritenersi al netto delle spese per le missioni in Italia e nell’area indicata al precedente
articolo, le quali saranno rimborsate separatamente considerando come punto di partenza Venezia.
I costi da rischi da interferenza sono quantificati 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.
La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla
Legge del n. 248 del 04/08/2006. Verranno, inoltre, applicate le regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n.
118/2011, previa presentazione di regolare documentazione amministrativo-contabile.
L’aggiudicatario potrà presentare richiesta di pagamento dopo il primo mese di attività e in seguito su base
bimestrale accompagnata da relazione dell’avanzamento delle attività rispetto al cronoprogramma
concordato al momento dell’affidamento e aggiornato in base all’avanzamento del Progetto.
Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta, una descrizione analitica con documentazione probatoria
dell’attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta. Alla presentazione della richiesta di
saldo finale dovrà essere allegata una relazione finale che dovrà illustrare i principali risultati raggiunti. Tale
relazione sarà sottoposta a verifica di conformità ex art. 102 del Codice degli Appalti.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento sarà effettuata la verifica
dell’attività svolta, ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
La liquidazione degli importi avverrà entro 30giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere
emessa successivamente all’esito positivo della verifica di conformità da parte dell’Amministrazione sulla
regolare esecuzione dei servizi ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Eventuali contestazioni interromperanno detti termini. Il termine è in ogni caso subordinato alla verifica delle
fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell’Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente.
Dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato della
fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06/06/2013. Il CODICE UNIVOCO
UFFICIO da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è il seguente: 7QDL4H.
Il Contraente dovrà riportare per intero sulla fattura la dicitura che verrà successivamente comunicata dalla
Stazione Appaltante.
Le fatture dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all’aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo
imponibile mentre la quota relativa all’IVA verrà versata direttamente all’Erario.
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In ottemperanza al disposto di cui all’art. 30, comma 5-bis del Codice degli Appalti, deve essere operata una
ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l’imponibile indicato
in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa
circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di
liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.
La Stazione Appaltante attuerà un monitoraggio tecnico, amministrativo, finanziario costante del contratto
tramite il funzionario tecnico regionale di riferimento (individuato successivamente all’ordine dal RUP), al
fine di assicurare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e determinare eventuali carenze rispetto a
quanto contrattualmente previsto. L’Aggiudicatario s’impegna quindi a prestare la massima collaborazione
in questo senso.
ARTICOLO 7 - DURATA DEL CONTRATTO, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della RdO (Richiesta di Offerta in via telematica) su piattaforma CONSIP relativa alle
presenti Condizioni particolari di RDO avverrà con il CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA individuata sulla base del MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, ai sensi
dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
Il contratto derivante dalla presente procedura sarà valido dalla data di affidamento al 30/09/2020.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta (purché valida, congrua e conveniente) ovvero di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
In caso di decadenza dall’aggiudicazione dell’Offerente che abbia presentato l’offerta migliore (inclusa
l’ipotesi di fallimento dello stesso), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria a
partire dal secondo classificato. Analoga facoltà sussiste nell’ipotesi di risoluzione contrattuale.
Ai fini della partecipazione l’Offerente dovrà – pena di esclusione dalla procedura – dichiarare la non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la P.A., nonché
della causa interdittiva di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina
di cui all’art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino: 1) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nelle Condizioni particolari di RDO; 2)
offerte che siano sottoposte a condizione; 3) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette
condizioni di fornitura; 4) offerte incomplete e/o parziali; 5) offerte di servizi che non rispettino le
caratteristiche stabilite nella Condizioni particolari di RDO, ovvero di servizi connessi offerti con modalità
difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nelle succitate Condizioni.
ARTICOLO 8 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni”
previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta
Elettronica Certificata.
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ARTICOLO 9 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta da presentare (redatta in lingua italiana) dovrà essere così composta a pena di esclusione:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) 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, redatto in
conformità al modello scaricabile dalla piattaforma MEPA. Il documento dovrà, a pena di
esclusione, essere compilato nelle parti di interesse e sottoscritto dal legale rappresentante del
concorrente dotato dei poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura;
2) Quietanza di versamento di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, pari al 2%
dell’importo a base d’appalto (importo € 1.122,95 = salvo riduzioni ex lege), a titolo di
“garanzia provvisoria” secondo le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (vd. art. 9);
3) Impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 93 co. 8 del
D.Lgs. n. 50/2016, salvo i casi di non applicazione previsti dal predetto art. 93, co. 8;
4) Copia delle Condizioni particolari di RDO firmata digitalmente per accettazione piena e
incondizionata delle relative statuizioni;
5) Passoe rilasciato dal servizio AVCPASS
6) dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente
procedura, in cui si attestano:
-

i dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs n. 50/2016;

-

dichiarazione di non avere (ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, co. 1 della Legge n. 122/10)
sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel decreto del Ministero
delle Finanze del 04/05/1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
21/11/01/2001, ovvero di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di
essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;

-

impegno a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015, sottoscritto dalla Regione del
Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
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autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi
della L. 241/1990, alla Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
non autorizzazione alla Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la
facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990, a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a), del Codice degli Appalti. La Stazione Appaltante si riserva di
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati;

-

dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16/04/2013) nonché dal codice di comportamento dei
dipendenti della Regione del Veneto, allegato A alla DGR n. 38 del 28/01/2014, approvato
definitivamente con DGR n. 1939 del 28/10/2014, e s’impegna - in caso di aggiudicazione - ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;

-

dichiarazione di considerare la documentazione d’appalto adeguata e i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;

-

dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti ex D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In caso di irregolarità e/o omissioni relative alla suddetta documentazione amministrativa l’amministrazione
regionale attiverà il c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
DOCUMENTAZIONE TECNICA
Essa dovrà altresì contenere:
1. presentazione della figura professionale e delle relative competenze/esperienze. Dovrà essere altresì
indicato il numero di giornate-uomo della figura professionale individuata che si prevede di dedicare
ai servizi oggetto delle presenti Condizioni particolari di RDO (tale numero non dovrà essere
inferiore a n. 120);
2. curriculum/a vitae in formato europeo dettagliato della figura professionale impegnata (Specialista) e
delle ulteriori competenze relative ai requisiti minimi del profilo richiesto di cui all’art. 1
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DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà riportare l’importo complessivo (al netto dell’IVA) per la fornitura dei servizi di
cui alle presenti Condizioni particolari di RDO, per almeno n. 120 giornate/uomo della figura professionale
(Specialista) di cui all’art. 1 delle presenti Condizioni.
L’offerta economica sarà formulata a ribasso sull’importo a base d’asta di 61.147,50€ (IVA esclusa).
L’offerta dovrà essere accompagnata da dichiarazione contenente l’impegno del Concorrente a mantenere la
stessa valida/impegnativa per n. 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione,
salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
ATTENZIONE: I DATI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA DOVRANNO ESSERE, A
PENA DI ESCLUSIONE, RIPORTATI SOLO NELL’OFFERTA ECONOMICA.
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E DELLA STAZIONE APPALTANTE
L’Aggiudicatario risponderà nei confronti della Regione del Veneto per l’inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, essendo responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei
servizi offerti.
Nell’esecuzione del contratto l’Aggiudicatario dovrà porre la cura e la diligenza necessarie in relazione alla
tipologia delle prestazioni da erogare e si riterrà responsabile per i danni (diretti o indiretti) arrecati a persone
e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dello stesso ovvero di suoi dipendenti/collaboratori. Esso pertanto
dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, mantenendo la Regione del Veneto indenne
contro eventuali azioni legali/richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi.
Ai fini del corretto adempimento delle prestazioni appaltate, la Stazione Appaltante s’impegna a mettere a
disposizione dell’Aggiudicatario tutti i dati e le informazioni disponibili, utili allo svolgimento dei servizi
richiesti, accreditando lo stesso presso i propri Uffici, le Amministrazioni, gli Enti e i soggetti coinvolti nella
realizzazione degli interventi rientranti nell’ambito delle attività oggetto delle Condizioni particolari di RDO.
L’Aggiudicatario si obbliga a: 1) assicurare l’esecuzione delle attività affidate in affiancamento ai
competenti Uffici della Stazione Appaltante e degli altri soggetti coinvolti, secondo le
tempistiche/modalità/esigenze da questi manifestati; 2) sostenere tutti gli oneri diretti/indiretti necessari
all'esecuzione delle prestazioni richieste e tutti i mezzi d'opera necessari alla corretta esecuzione dei servizi.
L’Aggiudicatario è sottoposto agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosi i relativi oneri. Il personale
eventualmente addetto alle attività appaltate dovrà essere assunto ovvero trovarsi in posizione di rapporto
disciplinato da un contratto siglato con l'Aggiudicatario. Quest’ultimo dev’essere altresì in regola con le
norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. n. 68 del 12/05/1999 e ss.mm.ii.
Tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario sussisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto
oggetto delle presenti Condizioni particolari di RDO, escludendosi ogni rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione tra la stessa e i dipendenti e/o collaboratori dell’Aggiudicatario, i quali risponderanno del
proprio operato unicamente a quest’ultimo.
ARTICOLO 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio appaltato verrà aggiudicato sulla base del CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA previsto dalla normativa vigente, ossia all’offerente che offrirà le prestazioni
tecnicamente e economicamente più vantaggiose ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii. L'esame e la valutazione delle offerte, con riferimento alla DOCUMENTAZIONE
TECNICA, sarà demandato a un’apposita COMMISSIONE nominata dal Dirigente della Direzione Beni
Attività culturali e Sport dopo la scadenza del termine fissato (tramite la piattaforma MEPA) per la
presentazione delle offerte.
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La comparazione delle offerte tecniche avverrà successivamente all’esame e alla conseguente ammissione
della documentazione amministrativa presentata.
Posto che i requisiti minimi di esperienza in capo allo Specialista sono stabiliti all’art. 4 delle Condizioni
particolari di RDO, essi potranno essere oggetto di variante migliorativa e quindi di premialità
esclusivamente connesse alla qualità di detta esperienza, direttamente attribuibile alla persona incaricata di
svolgere il servizio. Gli elementi di valutazione utilizzati per la valutazione qualitativa dell’offerta, con peso
pari a 80 su 100 sono i seguenti:
Num.
1

2

3
4
5

6

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (POT)
MAX 80 PUNTI TOTALI, COSÌ
Elementi di Valutazione
SUDDIVISI
Adeguatezza dell’esperienza maturata in assistenza tecnica
e/o
attività
di
gestione
progettuale/progettazione/coordinamento
in
progetti
europei (a gestione diretta o indiretta) (maggiore rispetto ai
requisiti minimi richiesti a pena di esclusione).
Adeguatezza dell’esperienza di assistenza tecnica e/o attività
di gestione progettuale/progettazione/coordinamento in
relazione a progetti presso Enti pubblici (maggiore rispetto
al minimo richiesto a pena di esclusione)
Attinenza dell’esperienza professionale maturata (oltre il
minimo richiesto a pena di esclusione) in progetti afferenti le
tematiche legate alle industrie culturali e creative .
Adeguatezza delle esperienze di docenza in corsi di sulle
tematiche legate alle industrie culturali e creative svolte
presso enti di formazione accademica o professionale.
Adeguatezza dei titoli di laurea/accademici dello Specialista,
ulteriori rispetto a quelli richiesti a pena di esclusione.
(ulteriori lauree, master, dottorati di ricerca afferenti al tema
delle industrie culturali e creative e/o alla progettazione
europea).
Numero
di
giornate-uomo
dedicate
all’esecuzione
dell’incarico da parte dello Specialista (non meno n. 120 per
l’intera durata contrattuale).

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (POE)
TOTALE (POT + POE)

Da 0 a 10

Da 0 a 20

Da 0 a 30
Da 0 a 15
Da 0 a 2

3 punti oltre 150 giornate
2 punti oltre 140 giornate
1 punto oltre 130 giornate
0 punti a fronte di 120 giornate
MAX 20 PUNTI
MAX 100 PUNTI

Relativamente al calcolo del punteggio dell’offerta tecnica (POT: max 80/100 punti), esso sarà determinato
dalla somma dei singoli punteggi attribuiti dalla COMMISSIONE giudicatrice a ciascuno degli Elementi di
Valutazione esposti nella tabella di cui sopra, calcolati nelle modalità di seguito esplicitate.
La valutazione dei criteri n. 5 e n. 6 avverrà su base oggettiva da parte della Commissione nel suo insieme,
per i criteri dal n. 1 al n.4 avverranno invece da parte di ciascun membro, secondo il seguente criterio:
- eccellente 100% del punteggio totale
- buono
70% del punteggio totale
- sufficiente 30% del punteggio totale
- inadeguato 0% del punteggio totale
si procederà in seguito ad effettuare la media aritmetica dei punteggi attribuiti. In caso di decimali
l’arrotondamento avverrà arrotondando al secondo decimale per eccesso.
IL CALCOLO E L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI ALLE OFFERTE ECONOMICHE
(MAX 20/100 PUNTI) VERRA’ INVECE EFFETTUATO AUTOMATICAMENTE DALLA
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PIATTAFORMA MEPA (con adozione della formula “proporzionalità inversa interdipendente”),
successivamente all’imputazione manuale dei punteggi tecnici assegnati dalla predetta Commissione.
La graduatoria finale di gara sarà poi determinata dalla sommatoria del punteggio relativo all’offerta tecnica
(POT) e di quello relativo all’offerta economica (POE) presentate da ciascun Concorrente.
L’amministrazione procederà al controllo della eventuale anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 3
del D.lgs n° 50/16;
ARTICOLO 12 – COMMISSIONE VALUTATRICE
La Commissione valutatrice sarà nominata, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
con decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport e sarà composta da n. 3 membri
individuati all’interno dell’organizzazione dell’Ente, competenti nelle materie oggetto del presente
affidamento.
ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base alle presenti Condizioni particolari
di RDO, dovrà impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico e
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare i dati personali
dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate del D. Lgs. n. 196/2003, con riferimento all’art.
11.
L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche,
anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza o in possesso in
conseguenza dei servizi resi, siano considerati/trattati come riservati.
Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte
dell’Aggiudicatario per fini diversi da quelli previsti dall’appalto. Tali vincoli di riservatezza opereranno
anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.
Per i compiti/funzioni affidategli, inoltre, l’Aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile esterno del
trattamento ai sensi del D. Lgs. n.196/2003. Lo stesso dovrà adottare modalità di erogazione del servizio
coerenti/rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché attenersi alle
modalità di gestione/misure di sicurezza per i trattamenti oggetto dell’appalto specificate nelle presenti
Condizioni particolari di RDO ovvero successivamente in sede di affidamento dell’attività.
ARTICOLO 14 - GARANZIE
Ai fini della partecipazione alla procedura, si richiede la presentazione di una cauzione provvisoria pari al
2% dell'importo complessivo (IVA esclusa) posto a base d’asta e quindi pari a € 1.122,95 = (salvo le ipotesi
di riduzione in seguito citate), costituita con fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016. Tale cauzione (la cui quietanza di versamento dovrà essere inserita in offerta nella
Documentazione Amministrativa) coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'Aggiudicatario e verrà restituita dopo l’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari. Essa sarà
invece restituita all'Aggiudicatario solo al momento della sottoscrizione del contratto.
L'importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in questo caso, dovrà essere allegata una dichiarazione
attestante tale circostanza unitamente alla “certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee”. Sono altresì applicabili le ulteriori casistiche di riduzione dell’importo della cauzione previste dal
predetto art. 93, co. 7. L'importo è ridotto del 50% anche per le microimprese, piccole e medie imprese ai
sensi dell’art. art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La garanzia dovrà: a) avere validità non inferiore a n. 180 gg decorrenti dalla data di presentazione
dell’offerta; b) essere incondizionata; c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale; d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del Codice Civile; d)
prevedere la sua operatività su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante entro 15 gg dalla stessa;
e) contenere l’impegno del Garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, alla scadenza, non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione.
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Tale cauzione può essere costituita (a scelta dell'Offerente) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato. La costituzione in contanti dovrà avvenire tramite bonifico bancario da effettuare a favore della
Tesoreria Regionale: UNICREDIT SPA, C.F. e P.IVA n. 00348170101 - Mercerie dell'Orologio, 191 30124 VENEZIA, IBAN IT 32 D 02008 02017 000100543833, causale: "depositi cauzionali".
Sulla piattaforma MEPA dovrà essere poi caricato il file in formato pdf della ricevuta di bonifico unitamente
alla SCHEDA DATI ANAGRAFICI (scaricabile dalla piattaforma e debitamente compilata), con
indicazione dell’IBAN bancario e della banca (o filiale) di riferimento per la restituzione della cauzione.
L'indicazione della Banca/Filiale potrà essere riportata sulla scheda anche a mano, in calce alla stessa, ove
non sia disponibile un apposito campo. La Ditta dovrà comunque possedere P.IVA e C.F. italiano.
La scheda, debitamente compilata e firmata per esteso (con apposizione del timbro societario e
presentazione del documento d'identità del legale rappresentante con firma leggibile) dovrà essere poi
scannerizzata e allegata all'offerta nella documentazione amministrativa. Essa inoltre dovrà essere inviata
all'indirizzo PEC: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it.
ARTICOLO 15 – CAUZIONE DEFINITIVA
Una volta stipulato il contratto la cauzione provvisoria di cui sopra verrà svincolata da parte della Stazione
Appaltante e l’Aggiudicatario dovrà costituire una CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% dell'importo
contrattuale, resa per l’importo e con i contenuti di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
trasmettendo la stessa o brevi manu presso la sede della Stazione Appaltante (Palazzo Sceriman, Cananregio
168 - 30121 Venezia) ovvero tramite PEC al seguente indirizzo:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it.
ARTICOLO 16 – PENALITÀ
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Stazione Appaltante, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale nell'ammontare stabilito in misura giornaliera pari all’1 per
mille dell’ammontare netto contrattuale. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Aggiudicatario, la
totale/parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso.
L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’Aggiudicatario relativi al contratto cui si
riferiscono. Le penalità sono notificate all'esecutore del servizio in via amministrativa, restando escluso
qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
E' comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.
ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
E’ facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’art.1454 del Codice Civile e ss.gg., con riserva del risarcimento dei danni subiti qualora le prestazioni
richieste non vengano effettuate secondo quanto pattuito e l’Aggiudicatario - diffidato per iscritto alla
puntuale esecuzione delle stesse - non provveda (entro n. 3 gg dalla comunicazione) a sanare le
inadempienze. In caso di risoluzione trova applicazione l’art. 110, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il provvedimento di risoluzione contrattuale sarà regolarmente notificato all’Aggiudicatario secondo le
vigenti disposizioni di legge. La Stazione Appaltante potrà procedere con l'esecuzione in danno, imputando
all'Aggiudicatario la maggior spesa dalla medesima sostenuta e avrà diritto (ai fini dell’esecuzione d'ufficio
delle prestazioni oggetto del presente appalto) di rivalersi sulle somme dovute all'Aggiudicatario e non
ancora liquidate, salva ogni ulteriore rivalsa per qualsivoglia danno/spesa dalla stessa sostenuti.
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ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
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
(subappaltatore/subcontraente) ai predetti obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ESECUZIONE
Responsabile Unico del Procedimento - RUP è il Direttore protempore della Direzione Beni, Attività
culturali e Sport della Regione del Veneto, Cannaregio 168, 30121 - Venezia, Tel. 041/2792411, Fax
041/2792783.
Il RUP svolgerà altresì il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del contratto.

ARTICOLO 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del contratto
d’appalto è esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante
si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a.,
ai sensi dell’art. 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del
contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il Fornitore non acconsenta ad una
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999.
ARTICOLO 22 – RINVIO AL CODICE APPALTI
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di RDO, trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
56/2017.

DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
Il Direttore
Maria Teresa De Gregorio
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APPENDICE
WP1 - Project management
(starting date 02/2018 - ending date 07/2020)
Activities:
1.1 - project management
1.2 - project evalutation
WP 2 – Communication
(starting date 02/2018 - ending date 07/2020)
Activities:
2.1 – Coordinating the Communication phase
2.2 – Setting up common methodologies for actions
2.3 – Project communication tools
2.4 – Open days and final conference
2.5 – Coordination with Horizontal projects
2.6 – Coordination with MED Programme
2.7 – Participation in External events
WP 2 – Communication
(starting date 02/2018 - ending date 07/2020)
Activities:
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 –

Coordination of the testing phase 03/2018-07/2020
Fine-tuning of tools for the generation of "smart athmospheres"as
ecosystems to support CIs
(preparing pilot activities) 03/2018-07/2020
Contributing with Creative Nests to the generation of "Smart Athmosphere" 09/2018-07/2020
Strengthening CIs' networking and cooperation attitude 12/2018-07/2020
Enhancing managerial capabilities of cultural engines 03/2019-07/2020
Support in Financial and Funding Opportunities 03/2019-07/2020
Promotion of Cooperation to enhance Internationalization 11/2019-07/2020
Evaluation of Pilot Activities 05/2018-07/2020

WP 4 – Transferring
(starting date 05/2019 – ending date 07/2020)
Activities:
4.1 4.2 4.3 –
4.4 4.5 -

Coordinating the transferring phase 05/2019–08/2019
Strengthening the marketing potentials of Cis 05/2019–01/2020
Action plan 07/2019–11/2019
Sustainability of Creative Nests and the MED Creative Cluster 11/2019-07/2020
Transferring activities to strengthen the impact of SMATH project 02/2020-07/2020
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 373540)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 939 del 26 giugno 2018
Conferimento dell'incarico interinale di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio nelle more
dell'espletamento della procedura di selezione per assegnazione dell'incarico a nuovo titolare.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di conferire l'incarico interinale di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio,
a seguito del recesso dal rapporto di lavoro dell'attuale responsabile della struttura con decorrenza dal 1° luglio 2018, nelle
more dell'espletamento della procedura di selezione per assegnazione dell'incarico a nuovo titolare.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con notadel 30/05/2018 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, dott. Alessandro Benassi ha comunicato il
recesso dal rapporto di lavoro in essere con l'Amministrazione regionale con decorrenza dal 1° luglio 2018, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 3 del disciplinare di incarico sottoscritto in data 27 giugno 2016.
Con deliberazione n. 908 del 19 giugno 2018, è stata autorizzata la pubblicazione dell'avviso di selezione, rivolto al personale
dirigenziale regionale e di enti regionali o dipendente da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 con esperienza nel settore di riferimento, per l'avvio della procedura di assegnazione della titolarità
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e scadenza al 30 giugno 2019, in coerenza con la
scadenza degli incarichi di direzione delle Aree.
Considerati i tempi necessari per l'espletamento della predetta procedura di assegnazione dell'incarico a nuovo titolare, si
ritiene di procedere - ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016 - a conferire
l'incarico ad interim di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, alla dott.ssa Ilaria Bramezza, Segretario Generale
della Programmazione, in possesso dei necessari requisiti professionali, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e con scadenza dalla
data di immissione nelle funzioni del nuovo Direttore incaricato.
Si ritiene infine di confermare l'incarico di Vicedirettore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio all'ing. Giuseppe Fasiol,
attuale Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, e l'autorizzazione al Direttore ad interim dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio di delegare allo stesso le proprie funzioni, nei termini e con le modalità di cui alla DGR n. 1404 del
29/08/2017.
Alla luce della relazione, la Giunta ritiene di addivenire al seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTE la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 435 del 15 aprile 2006 e n. 859 del 7/06/2016;
VISTA la nota di recesso dal rapporto di lavoro del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 908 del 19 giugno 2018;
VISTO l'art. 14 del regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016;
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Vista la DGR n. 1404 del 29/08/2017;
delibera
1. di conferire l'incarico ad interim di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, alla dott.ssa Ilaria Bramezza,
Segretario Generale della Programmazione, in possesso dei necessari requisiti professionali, con decorrenza dal 1° luglio 2018
e con scadenza dalla data di immissione nelle funzioni del nuovo Direttore incaricato;
2. di confermare l'incarico di Vicedirettore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio all'ing. Giuseppe Fasiol, attuale
Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, e l'autorizzazione al Direttore ad interim dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio di delegare allo stesso le proprie funzioni, nei termini e con le modalità di cui alla DGR n. 1404 del
29/08/2017;
3. di affidare alla Direzione Organizzazione e Personale l'esecuzione della presente deliberazione;
4. di dare atto che l'incarico interinale non comporta alcun trattamento economico aggiuntivo e che quindi il presente
provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 373755)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 983 del 06 luglio 2018
Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Avviso pubblico per la presentazione di istanze di
cofinanziamento regionale alla redazione dei piani. (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21; Legge 5
febbraio 1992, n. 104, articolo 24 comma 9; L.R. 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano l'Avviso Pubblico, il Modulo di domanda e le Istruzioni per la presentazione delle
istanze da parte dei Comuni per il cofinanziamento regionale alla redazione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere
Architettoniche.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Per espressa previsione della L.R. 16/2007 la Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità
degli edifici pubblici e privati nonché degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione
e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità.
Tra le iniziative che la Giunta Regionale è autorizzata ad intraprendere vi è la possibilità di assegnare contributi ai Comuni che
redigono i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), nel limite del cinquanta per cento della spesa
sostenuta.
In tal senso, recentemente, ad oltre dieci anni dalla citata legge regionale, l'Assessorato ai Servizi Sociali ha intrapreso una
verifica sullo stato di attuazione dei PEBA, mediante l'acquisizione di informazioni presso gli enti locali volte a conoscere lo
stato della materia.
Il quadro conoscitivo che ne è scaturito è tale da far ritenere che l'attenzione rivolta dagli enti locali al superamento delle
criticità determinate dalle barriere architettoniche sia stata in questi ultimi anni sacrificata sotto la pressione di altre emergenze,
da ultimo quelle causate dalla perdurante difficile situazione economica nazionale.
Gli uffici regionali hanno infatti contattato la totalità dei Comuni del Veneto, raccogliendo risposte per circa il 20% dei
questionari inviati. Di quest'ultimi, circa l'80% ha dichiarato di non essersi ancora dotato del PEBA.
Pur essendo vero che molto viene fatto dagli enti locali anche in assenza di una esplicita programmazione prevista dai PEBA, è
senz'altro da ritenere che una chiara e semplice pianificazione dei bisogni e conoscenza delle criticità sia già di per sé un
soddisfacente presupposto per l'efficacia dell'azione della pubblica amministrazione.
Per tale motivo, sotto la spinta della preoccupazione per il venir meno di una giusta sensibilità nei riguardi dell'argomento in
questione, si ritiene opportuno proporre una azione di cofinanziamento degli enti locali che, pur nelle ristrettezze delle
disponibilità di bilancio regionale, funga da stimolo per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Si propone pertanto di destinare la spesa di 800.000,00 euro per cofinanziare la redazione dei PEBA da parte del maggior
numero possibile tra quegli enti locali che ancora non vi avessero provveduto.
Riguardo al suddetto finanziamento, la Direzione Servizi Sociali con nota in data 28.06.2018 n. 425583 ha comunicato la
disponibilità di copertura sui capitoli 103560 e 100016, rispettivamente per 500.000,00 euro e 300.000,00 euro.
Per il corrente anno, pertanto, si prevede di imputare la suddetta somma quanto a 500.000,00 euro sul capitolo 103560 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per la disabilità - Trasferimenti correnti (Art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 Art. 80, C. 17, L. 23/12/2000, n. 388)", e quanto a 300.000,00 euro sul capitolo 100016 "Fondo regionale per le politiche
sociali - Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse
regionale nelle aree dei servizi sociali (Art.133, C.3, Lett.A), L.R. 13/04/2001, n. 11)".
Al fine di massimizzare l'effetto propulsivo dell'iniziativa ed in considerazione del contesto territoriale del Veneto, si propone
di limitare la partecipazione a quei Comuni, o loro aggregazioni, aventi una popolazione residente per singolo comune - al 1°
gennaio 2017 (fonte ISTAT) - superiore a 10.000 unità. Ciò consentirebbe di interessare un bacino di popolazione di oltre tre
milioni di residenti che si stima sufficientemente proporzionato con riguardo all'entità delle risorse disponibili in questa prima
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iniziativa.
Ai fini del risultato atteso, la competente Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Edilizia Pubblica ha formulato
una proposta tecnico-amministrativa tale da consentire la realizzazione della presente iniziativa, costituita da un "avviso"
(Allegato A), da un "modulo di domanda" (Allegato B), e da "istruzioni per la partecipazione" (Allegato C).
In tali atti viene proposto, tra l'altro, di assegnare il contributo del 50% della spesa esposta con il limite di 15.000,00 euro
ovvero 10.000,00 euro rispettivamente per il caso di professionalità incaricate della redazione del PEBA, esterne all'ente
richiedente ovvero interne, e di premiare le aggregazioni di Comuni rispetto alle domande presentate da Comuni singoli.
Solamente per i Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 unità, il predetto limite di 15.000,00 euro viene
opportunamente elevato a 30.000,00 euro in considerazione della prevedibile maggior spesa.
Al riguardo verrà pertanto disposta la graduatoria dei beneficiari ammissibili che si propone di tenere vigente per il biennio
2018-2019.
Si propone inoltre, in considerazione dei criteri di formazione della suddetta graduatoria, di demandare l'approvazione della
medesima al Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Edilizia Pubblica.
La suddetta documentazione andrà pubblicata nelle consuete modalità ufficiali al fine di poter impiegare la somma stanziata
nel bilancio regionale di previsione per il triennio 2018-2020, con imputazione nell'anno 2018.
A partire dall'anno 2019 la Giunta Regionale adotterà ogni iniziativa ritenuta utile per promuovere e sostenere, anche
finanziariamente, la realizzazione dei lavori previsti nei PEBA comunali.
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 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 24 comma 9;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 841 del 31 marzo 2009 in materia di PEBA;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 596 dell'8 maggio 2018 in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche;
VISTA la nota della Direzione Servizi Sociali n. 425583 del 28.06.2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di condividere quanto riferito in premessa;
2. di approvare l'iniziativa di un avviso pubblico volto a cofinanziare con fondi regionali la redazione di Piani per
l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, costituita dall'Avviso (Allegato A), dal Modulo di domanda (Allegato
B), e dalle Istruzioni per la partecipazione (Allegato C);
3. di determinare in 800.000,00 euro l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Edilizia Pubblica, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria quanto a 500.000,00 euro a carico dei fondi stanziati sul capitolo
103560 - "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per la disabilità - Trasferimenti correnti (Art. 20, L.
8/11/2000, n. 328 - Art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)", e quanto a 300.000,00 euro a carico dei fondi stanziati sul
capitolo 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per attività
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progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (Art. 133, c. 3, Lett.
A), L. R. 13/04/2001, n. 11)", del bilancio di previsione 2018-2020;
4. di dare atto che la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, ha attestato la disponibilità finanziaria, giusta nota
della Direzione Servizi Sociali;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - U. O. Edilizia Pubblica - degli
ulteriori adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione della graduatoria finale,
valida per il biennio 2018-2019, con la facoltà di apportare agli schemi suddetti quelle eventuali modifiche non
sostanziali che si rendessero necessarie, anche per la rettifica di semplici refusi o per l'introduzione di chiarimenti che
apparissero opportuni;
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 e successive modifiche;
8. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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AVVISO PUBBLICO
per l'assegnazione di contributi regionali
finalizzati alla redazione dei
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

Finalita’ della selezione
Ai sensi della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, la Giunta Regionale del Veneto intende
assegnare contributi finanziari per la redazione dei PEBA.
Soggetti ammessi alla selezione
Possono concorrere alla assegnazione dei contributi, limitatamente al territorio regionale ed in una
sola forma di partecipazione:
•

i comuni sprovvisti di PEBA alla data di pubblicazione del presente avviso e con
popolazione residente superiore a 10.000 unita' al 1° gennaio 2017;

•

le aggregazioni dei suddetti comuni.

Entita' del contributo
Il contributo regionale concorrera' al finanziamento della spesa per la redazione del PEBA nella
misura del 50% del compenso professionale sostenuto dall'ente e dell’i.v.a. corrispondente, col
limite di:
•

15.000,00 euro nel caso di popolazione residente non superiore a 30.000 unita',

•

30.000,00 euro nel caso di popolazione residente superiore a 30.000 unita'.

Ai fini del calcolo del contributo, il compenso professionale sara' considerato comprensivo di ogni
onere sostenuto dal professionista individuato per lo svolgimento dell'incarico. Tuttavia non si terra’
conto dell’i.v.a. nel caso quest’ultima non abbia costituito costo per il beneficiario.
Nel caso di redazione del PEBA con ricorso a professionalita' interne allo stesso ente, ovvero
interne ad uno o piu' comuni di una stessa aggregazione, il contributo sempre nella misura del 50%,
verra' riconosciuto all'ente beneficiario sulla base dei corrispondenti incentivi da erogarsi ai
dipendenti, comprensivi di ogni onere anche riflesso, col limite unico di 10.000,00 euro.
Nel caso di aggregazioni di comuni, tutti i suddetti limiti al concorso finanziario regionale saranno
elevati di pari importo, tante volte quanti risulteranno i comuni facenti parte dell’aggregazione e
con applicazione del criterio demografico suddetto.
Formazione della graduatoria dei beneficiari
Allo scopo di individuare i beneficiari, la Regione formera' una apposita graduatoria dei richiedenti
con ricorso ai seguenti criteri di priorita' (elencati in ordine di applicazione):
1. aggregazioni di comuni;
2. maggiore popolazione residente interessata (dato Istat aggiornato al 1° gennaio 2017);
3. precedenza del tempo di invio della domanda (ricevuta PEC di presa in carico).
Detta graduatoria restera' valida per il biennio 2018-2019.
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Modalita' di partecipazione e termine per la presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione su apposito Modulo allegato alla
deliberazione di approvazione del presente avviso, fornendo le informazioni cola' richieste.
La trasmissione andrà fatta esclusivamente mediante il sistema di posta elettronica certificata
dell'ente al seguente indirizzo:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande, nel campo “Oggetto” del
messaggio PEC l'ente richiedente dovrà riportare solamente la dicitura:
Domanda contributo PEBA
La domanda di contributo va presentata alla Regione del Veneto entro il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel BUR, versione telematica.
Le domande trasmesse alla Regione del Veneto oltre il suddetto termine non verranno prese in
considerazione. A dimostrazione del tempo di invio alla Regione farà fede la ricevuta di presa in
carico rilasciata dal sistema PEC del richiedente.
Le domande che perverranno alla Regione del Veneto con modalità o recapito diversi da quanto
sopra precisato non saranno considerate ammissibili.
Modalita' di redazione del PEBA e termine per la sua approvazione
Il PEBA andra' redatto secondo le indicazioni tecniche allegate alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 841 del 31 marzo 2009 pubblicate nel B.U.R. n. 33 del 21 aprile 2009.
Ciascun ente approvera' il relativo PEBA nell'ambito della propria autonomia statutaria.
Modalita' di pagamento del contributo
Il contributo regionale verra' concesso nel rispetto della suddetta graduatoria dei beneficiari
ammissibili e nel limite dello stanziamento finanziario disponibile.
Il contributo regionale verra' pagato a ciascun singolo comune beneficiario – eventualmente pro
quota in caso di comune in aggregazione – in unica erogazione di saldo alla presentazione alla
Regione del Veneto dell'atto amministrativo di approvazione del PEBA e dell'atto amministrativo
con cui l'ente beneficiario liquida la spesa sostenuta.
La domanda di pagamento va presentata alla Regione del Veneto entro 31 dicembre 2018.
Si chiarisce che i suddetti documenti dovranno essere resi “non leggibili” a cura dell'ente
beneficiario, per le parti eventualmente contenenti dati personali relativi a prestatori di servizi, in
quanto dati non necessari ai fini della presente iniziativa.
La suddetta documentazione andra' spedita dall'ente beneficiario all'indirizzo di posta elettronica
certificata:
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande, nel campo “Oggetto” del
messaggio PEC l'ente beneficiario dovrà riportare solamente la dicitura:
Liquidazione contributo PEBA
La Regione del Veneto si riserva di adottare le necessarie disposizioni per gli analoghi contributi
che verranno concessi a valere sul 2019.
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Altre informazioni
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai richiedenti.
Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica –
U. O. Edilizia Pubblica.
In accordo ai principi di “privacy by design” e di “privacy by default” si chiarisce che il presente
avviso e quant'altro da esso previsto non contiene dati personali. I documenti ricevuti saranno
trattati presso la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica – U. O. Edilizia Pubblica.
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente iniziativa sono i seguenti:
Regione del Veneto
Unità Organizzativa Edilizia Pubblica
P. O. Edilizia Scolastica: 0412792359 – 0412792174 – 0412792726 – 0412792635
P. O. Edilizia di culto e barriere architettoniche: 0412792306.
Norma di chiusura
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, gli enti dovranno far riferimento alle
istruzioni allegate, al modulo di domanda, alla normativa regionale e statale di settore.
Il Responsabile di procedimento
e delegato per la “privacy”
Ing. Luciano Macropodio
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Alla
Regione del Veneto
Unità Organizzativa
Edilizia Pubblica

SCHEDA N.

PEC: infrastrutturetrasportilogistica@
pec.regione.veneto.it

OGGETTO: domanda per l'assegnazione di contributi regionali finalizzati alla redazione dei Piani di
Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
legale rappresentante e per conto dell’ENTE:
________________________________________________________________________________
Codice fiscale (ente) _____________________________________________, con sede legale in via
________________________________________________________________________________
C.A.P. ________ Provincia _____ Recapito telefonico (ente) ______________________________
Indirizzo PEC (ente) _______________________________________________________________
in riferimento all’avviso regionale per l’assegnazione dei contributi in oggetto,
chiede / chiedono
di essere ammesso/i al beneficio del finanziamento nella misura del 50% della spesa totale
per la redazione del PEBA, col limite di 15.000,00/30.000,00 € per ciascun comune anche
nel caso di aggregazione, mediante affidamento di servizi a professionista/i esterno/i
all’amministrazione; allo scopo preventiva la spesa totale da sostenere in _____________ €.
oppure
di essere ammesso/i al beneficio del finanziamento nella misura fissa di 10.000,00 € per
ciascun comune anche nel caso di aggregazione, per la redazione del PEBA con ricorso a
professionalità interne a questa amministrazione; allo scopo preventiva la spesa totale da
sostenere in ______________ €.
Il/I sottoscritto/i accetta/accettano le condizioni di partecipazione e impegna/impegnano
l’amministrazione di appartenenza:
•
a trasmettere l’atto amministrativo di approvazione del PEBA alla Regione del Veneto entro
il 31 dicembre 2018;
•
a chiedere alla Regione del Veneto, entro la medesima data, il pagamento del contributo
definitivamente liquidato;
•
a trasmettere alla Regione del Veneto i necessari documenti giustificativi, oscurati per le
parti contenenti dati personali, in quanto dati non necessari per le finalità della presente iniziativa.
Il legale Rappresentante
(firma)
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(Allegare tante aggiunte quante occorrono nel caso di domanda presentata in aggregato di comuni)

Insieme con
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
legale rappresentante e per conto dell’ENTE:
________________________________________________________________________________
Codice fiscale (ente) _____________________________________________, con sede legale in via
________________________________________________________________________________
C.A.P. ________ Provincia _____ Recapito telefonico (ente) ______________________________
Indirizzo PEC (ente) _______________________________________________________________
Il legale Rappresentante
(firma)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
legale rappresentante e per conto dell’ENTE:
________________________________________________________________________________
Codice fiscale (ente) _____________________________________________, con sede legale in via
________________________________________________________________________________
C.A.P. ________ Provincia _____ Recapito telefonico (ente) ______________________________
Indirizzo PEC (ente) _______________________________________________________________
Il legale Rappresentante
(firma)
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ISTRUZIONI
per l'assegnazione di contributi regionali
finalizzati alla redazione dei
Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)
Premesse
Le presenti Linee Guida costituiscono un ausilio di lettura e un completamento di dettaglio
dell'avviso pubblico (Avviso) approvato.
Per quanto non previsto nell'Avviso o ivi previsto in forma generica, gli enti richiedenti dovranno
rapportarsi alle istruzioni del presente documento.
Finalità della selezione
Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16/2007 prevede che “La Giunta regionale [sia]
autorizzata ad assegnare contributi ai comuni che redigono o revisionano i piani di cui al comma 1,
nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta.”.
Tale disposizione costituisce il presupposto giuridico a legittimazione dell'iniziativa.
Dall’iniziativa restano escluse le revisioni dei PEBA già redatti.
Soggetti ammessi alla selezione
I singoli comuni ammessi a presentare domanda di contributo devono: i) essere sprovvisti di PEBA
alla data di pubblicazione dell'Avviso e ii) presentare una popolazione residente superiore a 10.000
unità. I dati relativi alla popolazione residente sono quelli desunti da rilevazioni ufficiali ISTAT
aggiornate al 1° gennaio 2017. Tali dati sono consultabili alla pagina web:
demo.istat.it/pop2017/index.html
I suddetti comuni possono aggregarsi anche temporaneamente tra loro al fine di ottenere “economie
di scala” nell’attuazione della presente iniziativa.
Formazione della graduatoria dei beneficiari
La Regione darà priorità di ammissione ai comuni riuniti in aggregazione.
Entro ciascuno dei due gruppi - aggregazioni di comuni e comuni singoli – verrà data priorità
all’ente con bacino di popolazione interessata di maggior entità.
Solo in caso di ulteriore parità, verrà data priorità alla precedenza temporale risultante dalla ricevuta
di presa in carico da parte del sistema PEC del richiedente.
Modalità di redazione del PEBA e termine per la sua approvazione
L'approvazione del PEBA, redatto necessariamente dopo la data di pubblicazione dell’Avviso, è
richiesta con data nel corrente anno al fine del rispetto delle scadenze imposte dalla “contabilità
potenziata” di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Analogamente è per la scadenza fissata al 31 dicembre 2018 ai fini della trasmissione della
domanda di pagamento del contributo.
Modalità di pagamento del contributo
In quanto non indispensabili per l'erogazione del contributo, l'ente beneficiario dovrà aver cura di
rendere “non leggibili”, nei propri documenti a corredo della richiesta di saldo, le parti
eventualmente contenti dati personali relativi a prestatori di servizi.
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Tali risultano ad esempio i dati di residenza dei professionisti, i codici fiscali, gli estremi dei conti
correnti bancari.
L’approvazione del PEBA e la liquidazione della corrispondente spesa possono essere contestuali in
un unico atto amministrativo.
Ciascun beneficiario provvederà autonomamente, ancorché partecipante in aggregazione di comuni,
alla richiesta del relativo contributo regionale.
Principali riferimenti normativi
Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 24 comma 9
Legge regionale 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8
Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 841 del 31 marzo 2009
Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 596 dell'8 maggio 2018.
Il Responsabile di procedimento
e delegato per la “privacy”
Ing. Luciano Macropodio
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(Codice interno: 373906)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 990 del 06 luglio 2018
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 C "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico". Bando per l'erogazione di contributi per
investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico alle PMI di montagna.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore
ricettivo turistico, riservato specificamente alle PMI dell'area di montagna, che attua l'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" prevista dal POR FESR 2014-2020 - Asse 3 Azione 3.3.4 Sub azione C),
definendo i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti.

L'Assessore Federico Caner 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).
La Giunta regionale, dopo la consultazione partenariale, ha approvato con CR n. 77 del 17 giugno 2014 la proposta di POR
FESR 2014-2020 successivamente trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge regionale n. 26/2011,
al Consiglio Regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta con Deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014.
L'Autorità di Gestione del POR FESR il 21/07/2014 ha quindi formalmente inviato tale proposta alla Commissione Europea e
conformemente a quanto indicato nell'articolo 29 del Reg. 1303/2013, con nota C(2014) 7854 finale del 21 ottobre 2014, la
Commissione Europea ha formulato una serie di osservazioni aprendo così ufficialmente la fase di negoziato.
Con Decisione C (2015) 5903 finale 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 01 settembre
2015.
La Giunta regionale, con DGR n. 1871 del 25 novembre 2016, ha individuato la Direzione Turismo quale Struttura
Responsabile dell'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".
In applicazione dell'articolo 110, c. 2 del Reg. 1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, istituito con
DGR 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 particolare, ai sensi di quanto indicato al paragrafo 2.A.6.1 dell'Azione 3.3.4 del POR, va precisato che, nell'ambito della
qualificazione dell'offerta turistica, dell'innovazione di prodotto/servizio e dell'innovazione organizzativa, in coerenza con le
aspettative della domanda turistica e del mercato, la sub-azione 3.3.4. c) prevede interventi di riqualificazione delle strutture
ricettive nell'ottica di innovazione e sostenibilità, mediante il sostegno alle imprese che intraprendono percorsi di
ammodernamento, ristrutturazione ed innovazione delle strutture ricettive per migliorare nel complesso la qualità dell'offerta
turistica delle destinazioni venete.
In attuazione a quanto sopra, la Giunta regionale, con DGR n. 2222 del 23 dicembre 2016, ha approvato un primo 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 POR 2014-2020, parte
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FESR, Asse 3, Azione 3.3.4, Sub-azione C "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico".
Con questo bando, la Giunta ha previsto la concessione di aiuti - in misura variabile in relazione al regime di sostegno
prescelto - sulla spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione, da parte di PMI che gestiscono e/o sono proprietarie di
strutture ricettive turistiche, di interventi sulle strutture stesse, volti a favorire l'innovazione e la differenziazione dell'offerta e
dei prodotti turistici dell'impresa e/o della destinazione turistica; per la realizzazione di tali interventi l'articolo 2 del Bando ha
stabilito una dotazione finanziaria di Euro 12.000.000,00.
Con successiva DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, si è quindi disposto di individuare AVEPA quale Organismo Intermedio, ai
sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto, approvando con tale provvedimento anche lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA.
Convenzione sottoscritta in data 12/05/2017.
In relazione a ciò, l'Autorità di Gestione - con Decreto del Direttore della Programmazione Unitaria n. 32 del 15 maggio 2017 ha delegato AVEPA, in materia di turismo, per i bandi di cui alle DGR n. 2221/2016 (Sub-azione B) e n. 2222/2016
(Sub-Azione C) relativamente alle fasi di: 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.
Con successiva DGR n. 1541 del 25 settembre 2017, la Giunta regionale ha poi ritenuto di incrementare, anche ai fini di un
miglioramento della performance finanziaria dell'Asse 3 del POR FESR nel suo complesso, l'importo messo a bando dalla
DGR n. 2222/2016 di Euro 7.857.159,09, allo scopo di poter estendere la concessione del finanziamento a tutte le imprese
ammesse in graduatoria ai sensi del decreto dirigenziale AVEPA n. 3/2017.
Fatte queste necessarie premesse, il bando di cui alla DGR n. 2222/2016 prevedeva, sulla base dei criteri di selezione POR
FESR approvati dal Comitato di Sorveglianza, che le misure di sostegno venissero attivate negli ambiti territoriali dei comuni
compresi in destinazioni turistiche a maggior rischio di stagnazione/declino, con esclusione specifica della OGD Dolomiti per
la quale era stato, a suo tempo previsto uno specifico fondo di investimenti alimentato da risorse regionali. In ragione di tali
criteri, le imprese dei territori montani non avevano di fatto avuto accesso alle risorse POR FESR messe a bando con la sopra
menzionata deliberazione.
Con la recente decisione del Comitato di Sorveglianza del 19 aprile 2018, sono, quindi, stati modificati i criteri di ammissibilità
relativi alla localizzazione delle imprese beneficiarie, prevedendo di ripristinare fra le aree eleggibili anche l'ambito territoriale
della OGD Dolomiti, escluso nella prima parte della programmazione.
Si ritiene pertanto opportuno, nel rispetto dei criteri di ammissibilità POR FESR, ed ai fini di una più efficace ed equilibrata
attuazione degli interventi previsti dalla Azione 3.3.4, Sub-azione C "Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico" su
tutte le aree eleggibili del territorio regionale, attuare un bando specifico a favore delle PMI operanti negli ambiti territoriali di
montagna della Regione del Veneto, individuati ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, con una dotazione
finanziaria complessiva di Euro 6.000.000,00.
Si ritiene, altresì, di escludere dall'operatività di cui al presente bando le imprese ubicate nei comuni ricompresi - ai sensi della
Programmazione Fondi SIE 2014-2020 - Strategia Nazionale per le Aree interne - nelle Strategie d'area delle Aree Interne
Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e Unione Montana Comelico e Sappada. Per tali comuni sarà infatti
operata una riserva specifica di fondi POR FESR con bandi riservati esclusivamente alle strutture ricettive ubicate nelle sotto
indicate Aree Interne:
a. Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni: comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio,
Lusiana, Roana, Rotzo;
b. Area Interna Unione Montana Comelico e Sappada: Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico,
San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore.
Con il presente provvedimento si provvede quindi all'approvazione di un bando di selezione dei beneficiari, rivolto alle
imprese che adottano percorsi di ammodernamento, innovazione e miglioramento delle strutture ricettive, le cui specifiche
sono indicate in dettaglio nell'Allegato A "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo
turistico alle PMI di montagna".
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 di priorità 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.

280
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche i seguenti allegati: Allegato A1 "Relazione
tecnico-illustrativa del progetto"; Allegato A2 "Fac-simile di lettera di referenze bancarie"; Allegato A3 "Attestazione
capacità finanziaria dell'impresa"; Allegato A4 "Schema stima professionista abilitato per progetti che prevedono metodi di
edilizia sostenibile e miranti al risparmio energetico ai fini del conseguimento dei relativi punteggi di priorità".
L'importo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) messo a bando, sarà finanziato mediante l'utilizzo dei fondi stanziati
nell'ambito dell'asse 3 del POR FESR 2014-2020 sui seguenti capitoli:
• 102565 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota comunitaria - Contributi agli investimenti",
• 102566 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota statale - Contributi agli investimenti",
• 102567 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota regionale - Contributi agli investimenti",
che presentano sufficiente disponibilità sul bilancio di previsione 2018-2020.
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 03 marzo 2010 della Commissione Europea;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e 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 finale del 17 agosto 2015;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10 luglio 2014;
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 e n. 1871 del 25 novembre 2016;
VISTE le Deliberazioni n. 2222 del 23 dicembre 2016 e n. 1541 del 25 settembre 2017;
VISTA la DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 con la quale si è disposto di individuare AVEPA quale Organismo Intermedio, ai
sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la DGR 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 DGR n. 581/2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione 2018 2020;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
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2. di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, il "Bando per l'erogazione di contributi per investimenti
innovativi nel settore ricettivo turistico alle PMI di montagna" di cui all'Azione 3.3.4. del POR FESR 2014-2020
"Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione
dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa" - sub azione C) "Investimenti innovativi
nel settore ricettivo turistico", definendo i criteri e le modalità di ammissione ai finanziamenti;
3. di stabilire che le specifiche condizioni del bando sono indicate nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che riporta i requisiti per poter presentare domanda, i criteri di priorità degli stessi, la
localizzazione degli interventi, le tempistiche per la presentazione delle domande, le modalità di presentazione delle
stesse, la documentazione da allegare alla domanda, nonché ogni altro elemento informativo utile e necessario per la
presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati;
4. Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche i seguenti allegati: Allegato A1 "Relazione
tecnico-illustrativa del progetto"; Allegato A2 "Fac-simile di lettera di referenze bancarie"; Allegato A3
"Attestazione capacità finanziaria dell'impresa"; Allegato A4 "Schema stima professionista abilitato per progetti che
prevedono metodi di edilizia sostenibile e miranti al risparmio energetico ai fini del conseguimento dei relativi
punteggi di priorità".
5. di stabilire che spetta all'Organismo Intermedio AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei
procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
6. di disporre che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative al bando è determinato in Euro
6.000.000,00 (seimilioni/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 2018-2020:
♦ 102565 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota comunitaria - Contributi agli
investimenti";
♦ 102566 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota statale - Contributi agli investimenti";
♦ 102567 "POR FESR 2014-2020 - Asse 3 'Turismo' - Quota regionale - Contributi agli
investimenti";
7. di stabilire che spetta all'Organismo Intermedio AVEPA la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei
procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
8. di dare atto che la Direzione Programmazione Unitaria, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto
6, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
9. di incaricare la Direzione Turismo dell'esecuzione del presente atto;
10. di individuare per la realizzazione delle attività delegate ad AVEPA, in corrispondenza dell'attuazione del bando, il
Direttore di AVEPA quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Reg. 2016/679/UE - General Data
Protection Regulation - GDPR;
11. 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;
12. 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;
13. 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 per investimenti
innovativi nel settore ricettivo
turistico alle piccole e medie
imprese di montagna

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 (B) “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di
attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione”
Obiettivo specifico 3.3 “Consolidamento, modernizzazione
diversificazione dei sistemi produttivi territoriali”

e

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 C “Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico”
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Articolo 1
Finalità e oggetto del bando
1.

Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico che
favoriscano l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o
della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva, in modo da consentire nel complesso la
rigenerazione e il riposizionamento dell’impresa, inoltre, concorre a realizzare gli obiettivi della
strategia EUSALP1.

2.

Attraverso le misure del presente bando, la Regione intende pertanto:
− assicurare una continuità nel processo di ammodernamento in ottica di sviluppo turistico sostenibile
e favorire l'introduzione dell'innovazione nelle imprese, con particolare riguardo alla produzione di
nuovi servizi al turista, la cui introduzione in un numero consistente di PMI della destinazione può
riposizionare le imprese e determinare l’incremento dei flussi turistici nella destinazione;
− promuovere un’efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione
tra i diversi segmenti della ricettività turistica, nell’ambito del miglioramento dell’accoglienza della
destinazione considerata;
− migliorare i livelli di servizi al cliente e l’efficienza delle strutture ricettive anche in ordine alla
sostenibilità economica ed ambientale delle imprese,
− incrementare le attività economiche connesse al settore del turismo nelle aree di montagna del
territorio regionale.

3.

A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
− Prodotto turistico: l’insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di
servizi e/o commercializzazione – che, messi a sistema, compongono un’offerta a pagamento in
grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda
turistica.
− Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare in ragione delle risorse naturali,
culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le
infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche
di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
− Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento,
del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è
costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013 e n. 588/2015.
− Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee
strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica
in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando
obiettivi, azioni, priorità.
− Grado di innovazione: capacità dell’impresa richiedente di innovare. Grado di innovazione basso:
“new to the firm”, si tratta di un’innovazione introdotta nell’ambito della sola impresa richiedente.
Grado di innovazione medio: “new to the firm and to the context”, si tratta di un’innovazione sia
per l’impresa richiedente che per il contesto di riferimento nel quale la struttura ricettiva opera con
riferimento all’OGD. Grado di innovazione alto: “new to the market”, si tratta di un’innovazione
oltre che per il contesto nel quale l’impresa opera, per il mercato turistico veneto in generale.
− sede operativa: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) della l.r. n. 11/2013, la sede operativa
della struttura ricettiva è l’immobile, con destinazione d’uso turistico-ricettiva o residenziale (nel
caso dei bed & breakfast), ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei turisti; presso la
sede operativa sono stabilmente collocati i beni/servizi (relativi alle spese ammissibili ai sensi del
presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale;
− SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria
2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.

1

http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina
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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 L. 15 marzo 1997, n. 59".
Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti
dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8 del medesimo
Regolamento.
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.
Articolo 2
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00).
2. La Giunta regionale si riserva la facoltà di rifinanziare il presente bando al fine di garantire,
compatibilmente con le risorse disponibili, la finanziabilità, in tutto o in parte, delle domande di
sostegno ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al
comma 1 del presente articolo.
Articolo 3
Localizzazione
1.

La sede operativa della struttura ricettiva ove viene realizzato l’investimento oggetto del sostegno deve
essere localizzata esclusivamente nell’ambito territoriale dei comuni della Regione del Veneto2 che
presentano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) essere comuni di montagna ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, e quindi
ricompresi nell’elenco di cui all’allegato A) della stessa. L’elenco è disponibile al seguente link
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti;
b) essere aderenti ad una Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) riconosciuta in
conformità alla L.R. n. 11/2013 e successiva delibera di D.G.R. n. 2286/2013.

2.

I comuni di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, in forma singola o attraverso l’Unione
Montana cui aderiscono, sono quelli i quali, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande di cui al presente bando, abbiano formalmente aderito ad una Organizzazione di Gestione
della Destinazione (OGD) riconosciuta in conformità alla L.R. n. 11/2013 e alla D.G.R. n. 2286/2013 e
che abbia trasmesso alla Regione del Veneto il Destination Management Plan (DMP).

3. Sono altresì escluse dai benefici di cui al presente bando le imprese ubicate nei comuni ricompresi – ai
sensi della Programmazione Fondi SIE 2014-2020 - Strategia Nazionale per le Aree interne - nelle
Strategie d'area delle Aree Interne Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni e Unione
Montana Comelico. Per tali comuni sarà operata una riserva specifica di fondi POR-FESR con bandi
riservati esclusivamente alle strutture ricettive ubicate nelle sotto indicate Aree Interne:
a) Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni: comuni di Asiago, Conco,
Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo;
b) Area Interna Unione Montana Comelico: Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di
Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore.
2

A seguito dell’approvazione della legge 5 dicembre 2017, n. 182 ("Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla
Regione Friuli-Venezia-Giulia"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292, il comune di Sappada non fa più parte della Regione
del Veneto e quindi non è ricompreso fra le aree eleggiibili di cui al presente bando.
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Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente
dalla loro forma giuridica, 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
dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che:
a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio; le imprese aventi
sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in
conformità alla legislazione ivi vigente;
b) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive, la cui sede operativa, nella quale
realizzare il progetto, rientra negli ambiti territoriali individuati all’articolo 3 del presente bando;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in stato di liquidazione o di
fallimento e non essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
d) presentano una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
e) si trovano in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia qualora richiedano un
contributo superiore a 150.000,00 euro;
f) non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall’articolo 2, punto
18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
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 10, comma 17 del presente bando).

2.

Le strutture ricettive di cui al comma 1, lettera b, del presente articolo, sono quelle definite ai sensi degli
articoli 25, 26, 27 e 27 ter della L.R. n. 11/2013, ovvero:
a) strutture ricettive alberghiere (articolo 25, L.R. n. 11/2013): alberghi o hotel, villaggi-albergo,
residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi;
b) strutture ricettive all’aperto (articolo 26, L.R. n. 11/2013): villaggi turistici, campeggi;
c) strutture ricettive complementari (articolo 27, L.R. n. 11/2013): alloggi turistici, case per
vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini;
d) strutture ricettive in ambienti naturali (articolo 27 ter, L.R. n. 11/2013).
Le strutture ricettive al momento della presentazione della domanda devono essere classificate ai
sensi della L.R. n. 11/2013, mentre i rifugi alpini devono essere classificati ai sensi della L.R. n.
33/2003.

3.

I requisiti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo devono sussistere alla data di presentazione della
domanda di sostegno a pena di inammissibilità, con esclusione:
a. del requisito della disponibilità della sede operativa di cui al comma 1, lettera b) del presente
articolo: qualora un’impresa non fosse proprietaria e/o non avesse in gestione una struttura ricettiva
negli ambiti territoriali ammessi a sostegno, potrà subentrare alla proprietà e/o gestione di una
struttura ricettiva esistente ubicata negli ambiti territoriali individuati all’articolo 3 del presente
bando anche successivamente alla data della presentazione della domanda ma comunque entro e non
oltre 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno;
b. nel caso in cui l’intervento si riferisca a strutture ricettive di cui al comma 2, lettera a) del presente
articolo (“strutture ricettive alberghiere”), del requisito della struttura ricettiva “attiva”, purché le
imprese effettuino l’investimento su immobili che possiedono la destinazione d’uso turisticoricettiva, in conformità alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, ma che attualmente hanno
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perso i requisiti di classificazione di struttura ricettiva alberghiera, e a condizione che ottengano
entro sei mesi dall’ultimazione degli interventi finanziati la relativa classificazione ai sensi dell’art.
25 della L.R. 11/2013. L’ottenimento della relativa classificazione è condizione pregiudiziale per
l’erogazione del saldo e il mancato conseguimento della classificazione comporta la revoca del
sostegno e il recupero delle somme eventualmente già liquidate;
c. del requisito della situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, che comunque
dovrà essere presente, al più tardi, entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande
di sostegno, di cui all’articolo 10, comma 2.
4.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 3, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il beneficiario deve
essere in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa.

5.

Ogni impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascuna struttura ricettiva dalla
stessa gestita.

6.

Non sono ammissibili le imprese che operano nei settori esclusi3 dall’applicazione dei Regolamenti
(UE) n. 651/2014, di cui all’articolo 1, paragrafo 3 o n. 1407 /2013, di cui all’articolo 1 a seconda del
regime di aiuti scelto dall’impresa richiedente.

7.

Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al bando, le
variazioni che riguardino i dati rilevanti per la formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati
a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per
la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio
rispetto a quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne
potranno determinare una sua diminuzione.

8.

La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l’inammissibilità della domanda
presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

Articolo 5
Interventi ammissibili
1.

Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione:
-

Interventi sulle strutture ricettive volti a favorire l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei
prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva.
In tal senso potranno essere considerati ammissibili interventi che nel loro complesso consentano la
rigenerazione e il riposizionamento dell’impresa. Tali investimenti saranno finalizzati a innovare e
differenziare l'attuale tipologia di offerta, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti turistici e/o la
differenziazione dei prodotti attuali, l'allungamento della tradizionale "stagione turistica",
valorizzando specifiche risorse locali, riposizionando le imprese e le destinazioni per intercettare
nuove tipologie e flussi di turisti e rispondere così alle aspettative del mercato e alle nuove famiglie
motivazionali della domanda turistica. Sono ammissibili iniziative, opere e investimenti realizzati
nelle strutture ricettive per fornire ai turisti, a pagamento, alloggio temporaneo non residenziale e
altri servizi durante il soggiorno del cliente.

3
Nel caso in cui l’impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà
beneficiare dell’aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la
separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o Regolamento (UE) n. 1407/2014.
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2.

Rientrano tra gli interventi ammissibili, a puro titolo di esempio:
- interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione delle
strutture ricettive esistenti, coerenti con le finalità del bando e con le tipologie di intervento sopra
descritte;
- interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e finalizzati
all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni
informatiche hardware e software anche per il sito web e i sistemi di prenotazione elettronica;
- interventi di innovazione digitale quali l’introduzione di strumenti di domotica sia nella gestione
della struttura ricettiva da parte dell’impresa, sia usufruibili dal turista mediante l’utilizzo di
strumenti di comunicazione in mobilità;
- interventi di qualificazione dei requisiti di servizio, di dotazione, ivi compresa l’attività di
ristorazione adeguata alla capacità ricettiva;
- interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o del consumo di risorse (energia/acqua) della
struttura;
- interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese stesse, accorpamento di attività tra
soggetti imprenditoriali, sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche;
- investimenti in ottica di turismo sostenibile;
- realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle
strutture ammissibili;
- interventi per migliorare l’accessibilità della struttura alle persone con disabilità.

3.

Gli ampliamenti sono definiti sulla base di quanto stabilito dalla normativa urbanistica in materia di
ampliamenti. In particolare, solo se l’intervento riguarda una struttura ricettiva alberghiera, sono da
considerarsi ampliamenti anche gli interventi che interessano corpi di fabbrica diversi dall’edificio
principale, in quanto rientranti nella definizione di dipendenze ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 11/2013.

4.

Non sono ammissibili interventi di nuova costruzione su area libera per la realizzazione di nuove
strutture ricettive, salvo le strutture ricettive in ambienti naturali.

5.

Non sono ammissibili nemmeno gli interventi su edifici esistenti, da destinarsi a sede operativa di una
nuova struttura ricettiva, a eccezione della fattispecie prevista all’articolo 4, comma 3, lettera b.

6.

Sono esclusi dai benefici di cui al presente provvedimento le spese inerenti edifici e fabbricati realizzati
dal gestore in assenza del preventivo assenso da parte del proprietario o dei proprietari.

7.

Gli interventi non potranno riguardare in ogni caso solo gli adeguamenti di carattere obbligatorio ai
sensi di legge (es. adeguamenti alla normativa antincendi).

8.

Sono ammissibili anche gli interventi effettuati in strutture ricettive esistenti che a seguito degli
interventi finanziati assumono una diversa tipologia e/o livello di classificazione di struttura ricettiva.

9.

Per essere ritenuto ammissibile - fatta salva la deroga per gli interventi da realizzarsi utilizzando il
Regolamento UE n. 1407/2013 - aiuti “de minimis” prevista al successivo comma 10 - il progetto deve
iniziare successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno: pertanto le iniziative
finanziabili sono solo quelle in cui la data di avvio dei lavori4 relativi al progetto o all’attività da
sovvenzionare è successiva a quella della domanda di sostegno.

4

Devono essere successivi alla data di presentazione della domanda anche gli ordini di acquisto di beni e attrezzature. Per attività già
iniziate si intende, relativamente alle strutture, aver iniziato i lavori di scavo, fondazioni, aver un fabbricato al grezzo da completare
con pavimentazioni, rivestimenti e/o impianti fissi; mentre, per gli acquisti di macchinari ed attrezzature, aver già sottoscritto la
conferma d’ordine o essere avvenuta la consegna del macchinario o attrezzatura. Nei casi sopra descritti l’intervento non risulta
ammissibile e, conseguentemente, non risultano ammissibili le spese di proseguimento dei lavori di completamento o finitura del
fabbricato o quella di acquisto di macchinari/attrezzature.
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Nel caso in cui il progetto preveda interventi edilizi che sono già stati autorizzati e con efficacia
abilitativa edilizia già in possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, l’impresa
richiedente dovrà inviare via PEC ad AVEPA, entro il termine perentorio per la presentazione delle
domande, una richiesta di sopralluogo preventivo al fine di accertare il mancato inizio dei relativi lavori.
Per lavori già iniziati si intende aver iniziato i lavori di scavo e di realizzazione delle fondazioni, avere
un fabbricato al grezzo da completare con pavimentazioni, rivestimenti e/o impianti fissi.
10. In deroga a quanto previsto dal comma 9 del presente articolo ed esclusivamente nel caso di domande
presentare a valere sul regime “de minimis” sono ammissibili gli interventi che rispettano
congiuntamente le seguenti condizioni:
-

la data di avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività da sovvenzionare decorre a partire dal
1° gennaio 2018 ed i lavori sono effettivamente iniziati a decorrere dalla data indicata nel titolo
abilitativo previsto;

-

il progetto non sia stato portato materialmente a termine o completamente attuato prima della
presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti
siano stati effettuati dal beneficiario (articolo 65, comma 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013).

11. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative
sui siti della rete Natura 20005, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito
negativo.
12. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 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 connesse all’attività d’esportazione e i progetti subordinati all’uso di
prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Articolo 6
Spese ammissibili
1.

Sono ammissibili le spese direttamente imputate al progetto, coerenti con l’attività dell’impresa, e con le
finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario.

2.

Nello specifico, sono ammissibili i costi di investimenti materiali e immateriali6 rientranti fra le seguenti
tipologie:
a) opere edili/murarie e di impiantistica,
b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;
c) progettazione, collaudo e direzioni lavori;
d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi;
e) spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o
energetica7;
f) spese relative alla fidejussione bancaria, nel caso di erogazione del sostegno tramite anticipo,
spese per la fidejussione di cui all’articolo 13, fornite da una banca, da una società di
assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché questi ultimi siano
iscritti all’Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari, art. 107 TUB;
g) diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

5
L’elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all’indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/vas-viavinca-nuvv/i-siti-del-veneto.
6
I costi di investimento relativi ad attivi immateriali devono soddisfare le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo 17 del
Regolamento UE n. 651/2014.
7
Sono ammissibili solo se sono contabilizzati dall’impresa come immobilizzazioni immateriali.
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3.

Sono altresì ammissibili al sostegno esclusivamente le spese relative all’acquisto di beni ammortizzabili.

4.

Le spese di cui alla voce “c) progettazione, collaudo e direzioni lavori”, sono ammesse fino ad un valore
massimo del 10% dell’importo derivante dalla sommatoria delle spese ammissibili di cui alle voci “a)
opere edili/murarie e di impiantistica”, “b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche
hardware e software” e “d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici
ad esso connessi”.

5.

Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
a. sostenute e pagate8 esclusivamente dal Beneficiario del sostegno del presente bando, pertinenti al
progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso
di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla
società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
b. sostenute dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, fatta
eccezione per:
- le spese di cui alla voce “c) progettazione, collaudo e direzioni lavori”, che sono ammissibili a
partire dal 1° gennaio 2017;
- le spese relative a progetti già avviati di cui al precedente articolo 5, comma 10, che per esser
considerate ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori.
c. pagate interamente dal beneficiario entro la data di chiusura del progetto: a tal fine farà fede la
data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di
pagamento;
d. strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione del progetto;
e. al netto dell’IVA;
f. analiticamente indicate in SIU e nell’Allegato A1 da presentare tramite SIU;
Articolo 7
Spese non ammissibili

1.

Non sono ammissibili, a puro titolo esemplificativo, le seguenti spese:
1.
2.
3.
4.
5.

spese per acquisto di immobili e terreni;
emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
per i contributi di costruzione;
per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
spese negoziali o oneri notarili e quelle relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed
assistenziali;
6. relative a scorte e per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
7. per le perdite su cambio di valuta o relative ad ammende, penali e controversie legali;
8. spese di pubblicità;
9. spese relative all’I.V.A.;
10. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
11. per materiale di consumo e beni assimilabili9;
12. di funzionamento per la gestione dell’attività (canoni, locazioni e fitti, energia, assicurazione,
spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso,
rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici RaEE, etc.);
8
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 nel Bando.
9
Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali ed oggetti che, per l’uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi
rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta,
prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperte,
cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d’arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate,
piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.
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13. di avviamento; o di rappresentanza;
14. per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di un’impresa
esecutrice;
15. relative a beni usati, le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi
genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
16. spese di personale;
17. spese di viaggi, soggiorno, vitto, alloggio, ristoro;
18. spese per acquisto di mezzi di trasporto (ad eccezione di bike/e-bikes e dei mezzi attrezzati per il
trasporto dei turisti affetti da disabilità e/o per il trasporto di biciclette, propedeutici e coerenti con
il progetto di investimento, nei limiti di spesa massima ammissibile di euro 20.000,00
(ventimila/00) per bike/e-bikes e di euro 60.000,00 (sessantamila/00) per i mezzi attrezzati per il
trasposto di turisti affetti da disabilità e/o di biciclette entrambi da inserire all’interno della voce
“d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali”
19. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
20. inserite in fatture di importo imponibile complessivo inferiore ad euro 200,00 (duecento/00);
21. sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per quanto
previsto all’articolo 6, comma 5, lettera b), e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del
progetto;
22. spese fornite da soggetti associati o collegati al beneficiario, così definiti dall’allegato I al Reg.to
(UE) n. 651/2014;
23. spese indicate in modo forfettario, senza un adeguato grado di dettaglio.
2.

Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la chiara correlazione con
il progetto oggetto della richiesta di sostegno e/o la non congruità rispetto ai prezziari regionali/camerali
(per quanto riguarda le spese per opere edili/murarie e di impiantistica) o rispetto ai prezzi di mercato.
Articolo 8
Forma, soglie ed intensità del sostegno

1.

L’impresa richiedente il sostegno dovrà scegliere il regime di aiuto per l’erogazione del sostegno:
a) regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) “de minimis” n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013.
b) regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
articolo 17 “Aiuti agli investimenti a favore delle PMI”.
Il regime d’aiuto sarà selezionato dall’impresa richiedente all’interno del quadro “Dati specifici” della
domanda in SIU.

2.

Il regime di aiuto selezionato, di cui al comma 1, non potrà esser modificato dopo i termini di scadenza
delle domande di contributo, di cui all’articolo 10, comma 2, pena la revoca totale del contributo.

3.

Scelta da parte dell’impresa del regime di aiuti de minimis
In questo caso le agevolazioni di cui al presente bando 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 € 200.000,00
(duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni va considerato tenendo conto
dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei
due esercizi finanziari precedenti.
Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a €
100.000,00 e fino ad un massimo di € 500.000,00.
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Con il presente bando si stabilisce che l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo
in conto capitale, è del 40% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto fermo restando
l’aiuto massimo di € 200.000,00.
4.

Scelta da parte dell’impresa richiedente del regime di aiuti compatibili con il mercato interno
In tal caso le agevolazioni del presente bando sono concesse 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 agli investimenti a favore delle PMI sono
compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3 del trattato, purché soddisfino
le condizioni di cui all’articolo 17 e al capo primo del medesimo Regolamento.
Sono ammissibili interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a € 200.000,00 e
fino ad un massimo di € 2.000.000,00.
Per le micro e piccole imprese l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto
capitale, è del 20% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.
Per le medie imprese l’intensità massima dell’aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale,
è del 10% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

5.

Nel caso in cui l’impresa richiedente il sostegno prevede di cumulare l’aiuto previsto dal presente bando
con altri Aiuti di Stato, nel rispetto delle norme in materia di cumulo degli Aiuti di Stato, è possibile
richiedere nel modulo di domanda una percentuale di contributo inferiore alla percentuale massima
prevista ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6.

A pena di revoca, in fase di rendicontazione, a prescindere dal regime di aiuto scelto dal beneficiario, la
spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari alla soglia minima stabilita per i due
regimi di aiuto e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno, o costituire
almeno uno stralcio funzionale del suddetto progetto.

7.

Nel caso in cui la spesa richiesta per la realizzazione del progetto presentato comporti un superamento
delle soglie massime previste, la spesa ammissibile a contributo è fissata comunque entro tali massimali.
In questo caso dovrà essere rendicontata una spesa pari almeno al massimale e dovrà essere dimostrata
la realizzazione dell’intero progetto.
Articolo 9
Cumulo

1.

Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie
pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo sia ammissibile ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 o del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Articolo 10
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

1.

La domanda di partecipazione al bando 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:
https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/
Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.
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2.

L’apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a
partire dal 31 luglio 2018 e fino al 30 novembre 2018, alle ore 17:00:00.

3.

Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della
documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando la domanda andrà presentata
definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del
sistema
SIU
e
di
invio
della
domanda
si
rinvia
alla
pagina
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

4.

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 il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di
cui all’articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all’articolo 75 dello stesso DPR n.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.

5.

La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. 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 riportate 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.

6.

La domanda di sostegno in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa. Non è prevista la procura speciale per l’invio della domanda.

7.

Ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU,
deve essere anch’esso firmato digitalmente secondo le modalità previste per la firma della domanda.

8.

Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche”.

9.

La domanda è considerata inammissibile qualora:
− non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso;
− sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente
bando di cui al comma 13 del presente articolo;
− sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.

10. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è esclusivamente
consentita la regolarizzazione di cui all’articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il
termine comunicato al richiedente.
11. 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. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno
diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 2 del
presente bando.
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13. A corredo della domanda, occorre presentare obbligatoriamente la seguente documentazione:
1) relazione tecnico-illustrativa (Allegato A1) che illustri il progetto presentato e che contenga:
a) una descrizione approfondita delle caratteristiche del progetto, inquadrando il tipo di
intervento e la sua coerenza con le finalità del bando, con chiara evidenza
dell’innovazione del progetto, dei nuovi prodotti/servizi e/o del miglioramento dei
prodotti/servizi esistenti;
b) il crono-programma del progetto con indicazione delle attività e delle spese correlate;
c) piano operativo-economico-finanziario che descriva: liquidità (mezzi propri e/o di terzi)
in relazione agli investimenti; sostenibilità del progetto nel futuro, correlazione tra
obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto;
d) piano organizzativo del progetto: descrizione delle risorse umane e delle competenze
funzionali al progetto a disposizione dell’impresa e/o da acquisire;
2) lettera di referenze sottoscritta da un istituto bancario o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi
(Confidi)10 (Allegato A2) attestante la sostenibilità economico-finanziaria dell’investimento.
In alternativa alla presentazione dell’Allegato A2 e solo ed esclusivamente per le tipologie di
impresa sotto esplicitate è possibile allegare alla domanda in SIU:
- nel caso di società di capitali tenute al deposito del bilancio presso la CCIAA di competenza:
Allegato A3 compilato con i dati riscontrabili nell’ultimo bilancio chiuso e
depositato presso la CCIAA di competenza (anno 2017), con evidenza che l’indice
di copertura globale delle immobilizzazioni è maggiore o uguale a 0,8 e/o che
l’indice di liquidità primaria è maggiore o uguale a 0,8;
-

nel caso di società di persone/imprese individuali in contabilità ordinaria, non soggette al
deposito del bilancio presso la CCIAA:
Allegato A3 compilato con i dati riscontrabili nel modello Unico 2018 (redditi 2017)
e nel bilancio di esercizio 2017 dell’impresa richiedente, con evidenza che l’indice
di copertura globale delle immobilizzazioni è maggiore o uguale a 0,8 e/o che
l’indice di liquidità primaria è maggiore o uguale a 0,8;

3) computo metrico estimativo analitico redatto sulla base del prezziario delle Camere di
Commercio competenti per il territorio montano11, con riferimento alle indicazioni puntuali al
par. 2.6 dell'allegato A alla DGR n. 825/2017;
4) elaborati grafici del progetto.
14. L’impresa dovrà inoltre inserire le seguenti informazioni, in sede di compilazione della domanda nel
SIU:
a) nel caso di scelta da parte del richiedente del regime “de minimis”, dichiarazione sugli aiuti ricevuti
nell’ultimo triennio;
b) dichiarazione sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa
valutazione di incidenza;
c) dichiarazione sulla regolarità rispetto alla normativa antimafia qualora venga richiesto un contributo
superiore a 150.000,00 euro;
d) dichiarazione relativa al “rating di legalità”;
10

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.
11
Si suggerisce tuttavia di utilizzare i prezziari delle Camere di Commercio di Belluno, Trento o Bolzano, in quanto, essendo il bando
calibrato su un territorio interamente montano, possono costituire i riferimenti più coerenti disponibili per il computo di prezzi di
materiali, opere e impianti relativi ad interventi realizzati in area montana.
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e) dichiarazione relativa al possesso dei punteggi di valutazione.
15. Ai fini dell’ottenimento dei punteggi relativi ai criteri B.6 e B.12.b) di cui all’articolo 11 del presente
bando è necessario allegare obbligatoriamente:
- con riferimento al criterio B.6: stima di un tecnico, compilata secondo lo schema di cui all’Allegato
A4, sottoscritta dal tecnico stesso e completa del documento di identità;
- con riferimento al criterio B.12.b) attestato/i partecipazione corso/i di formazione del titolare/soci e
personale dipendente in servizio presso la struttura.
16. Inoltre, ai fini dell’attività istruttoria della domanda di sostegno, è necessario allegare alla domanda di
sostegno:
a) nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, modello
Unico 2018 (redditi 2017) e bilancio di esercizio 2017 dell’impresa richiedente, ai fini del
controllo dei requisiti “dimensione d’impresa” e “impresa in difficoltà”;
b) nel caso di imprese associate e/o collegate all’impresa richiedente non soggette al deposito del
bilancio presso la CCIAA competente, modello Unico 2018 (redditi 2017) di tali imprese, ai fini
del controllo dei requisiti “dimensione d’impresa” e “impresa in difficoltà”;
c) titolo di conduzione atto a dimostrare la disponibilità della struttura ricettiva oggetto di
intervento, fino ad almeno il 31 marzo 2024;
d) nel caso di situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva, autorizzazione, espressa
nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario (o co-proprietari) della
struttura ricettiva soggetta all’intervento, ad eseguire l’intervento e in merito alla conseguente
assunzione degli eventuali impegni derivanti dall’intervento richiesto a finanziamento;
e) almeno un preventivo per ciascuna delle voci di spesa inserite nelle categorie “b) strumenti
tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software” e “d) attrezzature,
macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi”;
f) attestazione della presentazione in comune della richiesta di rilascio del permesso a costruire o
della denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.),
riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e, se del caso, la data
prevista di decorrenza dell’inizio lavori. Si ricorda che nel caso di scelta da parte del richiedente
del regime di esenzione (Reg. to UE n. 651/2014) la data di inizio lavori dovrà essere successiva
alla data di presentazione della domanda di sostegno.
La documentazione di cui al presente comma, se non presentata all’atto della domanda di sostegno, deve
essere inviata via PEC ad AVEPA, al più tardi, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, pena la non ammissibilità della domanda.
17. 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;
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- 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.
La sopra citata dichiarazione dovrà essere compilata sulla base del modulo allegato alla D.G.R. n.
690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1°giugno 2018.
18. Le spese previste per la realizzazione del progetto dovranno essere computate al netto di IVA, bolli,
oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio.
19. E’ fatta salva la possibilità di allegare alla domanda uno o più documenti (max 20 pagine), che
contengano ulteriori o più specifiche informazioni relative al progetto da finanziare, utili alla
valutazione del progetto d’impresa.
20. Agli effetti della miglior definizione del progetto di impresa si evidenzia che i criteri di valutazione di
cui all’articolo 11 sono correlati ad esso.
Art.11
Valutazione delle domande
1.

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria,
secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998 e come
puntualmente definito nell'allegato A (par. 3.2) della DGR n. 825/2017.

2.

L’istruttoria sarà effettuata da AVEPA su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini
prescritti dal presente bando.

3.

AVEPA accerta l’ammissibilità formale della domanda, verificando:
a)
b)
c)
d)
e)

4.

il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
la regolarità della documentazione (presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo,
sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc..);
la localizzazione dell’investimento coerente con le prescrizioni del bando;
la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario
(dimensione d’impresa, struttura ricettiva nella quale si svolgerà il progetto, etc…);
il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando e delle tempistiche di
realizzazione.

AVEPA valuta inoltre in sede di istruttoria la conformità al bando delle spese indicate in sede di
domanda, sia per le tipologie di spesa e sia per la quantificazione delle spese stesse applicando, se
necessario, eventuali riduzioni.
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AVEPA procede inoltre, nei casi previsti, a richiedere l’informazione antimafia ai sensi del D. Lgs.
159/2011 mediante inserimento dei necessari dati anagrafici nella Banca Dati Nazionale unica
Antimafia (BDNA) forniti dall’impresa richiedente all’atto dell’inserimento in SIU della domanda.
A tale riguardo, è volontà della Regione del Veneto assicurare la realizzazione del preminente interesse
pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione e al finanziamento degli
interventi strutturali programmati in vista dei Campionati Mondiali di Sci alpino di Cortina 2021,
attraverso la definizione di un’ intesa con la Prefettura di Belluno diretta ad assicurare il rafforzamento
degli strumenti di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa; potranno
pertanto essere previsti, nell’ambito di quanto eventualmente previsto dai sopra citati accordi, ulteriori
controlli ai sensi della vigente normativa antimafia nei confronti delle ditte beneficiarie e dei loro aventi
causa per la realizzazione dei lavori.

6.

Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare per intero il
budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria, tenuto conto dei vincoli stabiliti dal D.Lgs.
118/2011 in materia di obbligazioni giuridicamente perfezionate per i successivi impegni di spesa. Sono
in tal caso ammissibili le domande finanziate con contributo parziale, ovvero di intensità inferiore a
quella prevista dal bando, nel qual caso il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto per intero senza
modificazioni o riduzioni rispetto al progetto ammesso.

7.

Le graduatorie verranno stilate applicando, sulla base dei criteri di selezione approvati per il POR FESR
Veneto 2014-2020, le seguenti priorità e i relativi punteggi:

A) Criteri di valutazione relativi al potenziale beneficiario12
Criterio di
selezione
Premialità ai
progetti di
impresa con
rilevanza della
componente
giovanile

Tipologia
strutture

Elementi di valutazione
A. 1) Rilevanza della componente giovanile: impresa
costituita da giovane imprenditore (età < 35 anni compiuti
alla data di presentazione della domanda), con riferimento a:
- titolare nel caso di ditte individuali
- socio/soci che detengono la quota di maggioranza, nel caso
di società; se persona giuridica, del legale rappresentante
dell’impresa richiedente
- legale rappresentante, nel caso di cooperative
A. 2) Tipologia della struttura ricettiva: strutture ricettive
alberghiere o all’aria aperta (articoli 25 e 26 della L.R. n.
11/2013)
A3a) Struttura ricettiva ubicata in Villa Veneta aderente alla
Carta dei Servizi (come da decreto regionale)

Punteggio massimo

Punti 2

2

Punti 2

2

4

Oppure
A3b) Struttura ricettiva ubicata in Villa Veneta (rinvenibile
dal Catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete)
A4) Struttura ricettiva classificata “rifugio alpino”

Conseguimento A.5)
da parte
Il soggetto proponente ha conseguito il “rating di legalità”:
dell’impresa
punti 0
proponente del
Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per
12

Attribuzione
punteggio
Punti 4

Da valutare rispetto al momento di presentazione della domanda di sostegno.

Punti 1
Punti 1

1

In possesso o
mancanza
dei requisiti
per

0
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richiederlo
Punti 0
Non
richiesto/con
seguito
Punti -1

A.6) Altimetria della struttura

8

Struttura ricettiva ubicata ≥ 2.200 m di altitudine

Punti 8

Struttura ricettiva ubicata ≥ 1.900 e inferiore a 2.200 m di
altitudine

Punti 7

Struttura ricettiva ubicata ≥ 1.600 e inferiore a 1.900 m di
altitudine

Punti 6

Struttura ricettiva ubicata ≥ 1.350 e inferiore a 1.600 m di
altitudine

Punti 5

Struttura ricettiva ubicata ≥ 1.100 e inferiore a 1.350 m di
altitudine

Punti 4

Struttura ricettiva ubicata ≥ 850 e inferiore a 1.100 m di
altitudine

Punti 3

Struttura ricettiva ubicata ≥ 600 e inferiore a 850 m di
altitudine

Punti 2

Struttura ricettiva ubicata ≥ 300 e inferiore a 600 m di
altitudine

Punti 1

Ai fini dell'attribuzione del punteggio della categoria A6 si farà esclusivamente riferimento al Comune,
Foglio, Mappale, Subalterno dove insiste la struttura ricettiva; qualora la stessa ricada su più mappali si
valuterà la quota altimetrica più alta.
B) Criteri di valutazione relativi alla proposta progettuale
Criterio di selezione

Elementi di valutazione

Coerenza degli obiettivi

B. 1) Chiarezza e dettaglio della proposta
progettuale:
Progetto che espone in modo chiaro e dettagliato gli
obiettivi, le azioni e i risultati attesi al termine
dell’investimento (allegato progettuale ed eventuale
documentazione a supporto)

Attribuzione
punteggio
Buono
Punti 3
Sufficiente
Punti 1
Insufficiente
Punti 0

Punteggio
massimo
3
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B. 2)13 Progetti che consentono un incremento del
livello di classificazione rispetto a quello posseduto
al momento della domanda
La verifica pone a confronto la classificazione
posseduta (e dichiarata) al momento della
presentazione della domanda con quella descritta nel
progetto come risultato atteso. Non si attribuisce
comunque punteggio alle strutture ricettive
classificate “unica categoria”.
Non è possibile attribuire il punteggio per l'impresa
richiedente che usufruisce della deroga dell'art. 4.3,
lett. b) del presente bando
Innovazione e/o
differenziazione e/o
riqualificazione del
prodotto e/o del
processo produttivo dei
servizi al turista e/o
della struttura nel suo
complesso

B. 3) Progetti finalizzati all’estensione del periodo di
apertura della struttura.
Per conseguire il punteggio dovrà essere realizzato,
attraverso il progetto, un incremento del periodo di
apertura, fra maggio e ottobre, di almeno 30 giorni,
con un’apertura minima di 120 giorni consecutivi.
B. 4)14 Capacità di miglioramento e innovazione dei
prodotti e/o servizi esistenti a favore del turista
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Incremento di due o
più livelli
Punti 4

4

Incremento di un
solo livello
Punti 2
Incremento a livello
superior/lusso o da
superior a livello
successivo
Punti 1
Punti 3

Per ciascun
prodotto/servizio
esistente da
migliorare/innovare
attraverso il progetto
presentato (fino ad
un massimo di due
prodotti/servizi
migliorati/innovati):

3

6

Grado di
innovazione alto –
punti 3
Grado di
innovazione medio –
punti 2
Grado di
innovazione basso –
punti 1
B. 5) Interventi di innovazione digitale:
a) introduzione di strumenti di domotica
nella gestione della struttura ricettiva da
parte dell’impresa
e/o
b) introduzione di strumenti di domotica
usufruibili dal turista, anche mediante

13

6
Punti 2

Punti 2

A titolo di esempio, nel caso di progetto che prevede l'incremento della classificazione da 2 a 3S, ovvero con incremento di una
stella più "mezza" verranno attribuiti 3 punti (considerando quindi l’incremento di una stella con 2 punti e l’ulteriore incremento a
“superior/lusso” come 1 punto che si somma al precedente incremento)
14
Questo punteggio riguarda esclusivamente prodotti/servizi già esistenti presso la struttura ricettiva e direttamente fruibili dal turista
al momento della presentazione della domanda; si tratta quindi di interventi che migliorano una condizione di partenza già presente.
Nel caso invece di interventi che portano alla creazione di nuovi prodotti/servizi, non già in possesso della struttura ricettiva, il
punteggio è da attribuire all’interno del criterio B.7
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Ulteriori Punti 2 se
la spesa ammessa
per gli interventi di
innovazione digitale
è maggiore o uguale
all’8% della spesa
ammissibile.

B. 6) Progetti che prevedono interventi di edilizia
sostenibile e miranti al risparmio energetico16:

8

- installazione di dispositivi o soluzioni, a corredo
dei prodotti/servizi offerti dalla struttura ricettiva,
capaci di consentire un risparmio del consumo annuo
di energia:
a) di almeno il 15%
Punti 3
b) di almeno il 9%
Punti 2
- installazione di sistemi fotovoltaici, o di altra
tecnologia (o sistemi di produzione di energia da
fonti rinnovabili), per la produzione di energia
elettrica, che soddisferanno:
c) almeno il 50% del fabbisogno della struttura Punti 3
ricettiva
d) almeno il 25% del fabbisogno della struttura Punti 2
ricettiva
- Presenza di dispositivi che:
e) riducono il consumo di acqua potabile Punti 2
rispetto a quella consumata prima
dell’investimento.

Operazione di
investimento per
l’introduzione di nuovi
prodotti o servizi
dell’impresa

Ai fini dell’ottenimento del punteggio relativo al
criterio B.6, la/e stima/e del professionista abilitato
(Allegato A4) completo/i di firma autografa e
documento di identità) sono da allegare alla domanda
di sostegno.
B. 7) Capacità di creazione e sviluppo di nuovi
Per ciascun nuovo
prodotti e/o servizi per il turista
prodotto/servizio da
introdurre attraverso
il progetto presentato
(fino ad un massimo
di due nuovi
prodotti/servizi):

10

Grado di
innovazione alto –
punti 5
Grado di
innovazione medio –
15

Il prodotto/servizio oggetto di valutazione e di attribuzione punteggio nell’ambito del criterio B.5.b) non potrà anche essere oggetto
di valutazione e di attribuzione punteggio nell’ambito dei criteri B.4 e/o B.7.
16
Saranno presi in considerazione solamente gli interventi di edilizia sostenibile e miranti al risparmio energetico che rientrano nel
piano spesa del progetto oggetto di richiesta di contributo.
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punti 3
Grado di
innovazione basso –
punti 1
Coerenza
Punti 2

2

Non coerenza Punti
0

B. 9) Imprese che prevedono attraverso il progetto di
conseguire una o più delle seguenti certificazioni ai
sensi della normativa comunitaria e nazionale:
- di sicurezza OHSAS 18001
- di qualità ISO 9000
- ambientale ISO 14001
- ambientale EMAS

Per ogni
certificazione
Punti 1

3

B. 10) Capacità finanziaria
Progetto presentato da impresa che è in grado di
garantire la sostenibilità economica e finanziaria
dell’investimento, sulla base di quanto previsto per il
requisito di cui all'art. 10 comma 13, punto 2), in
merito alla "Capacità finanziaria", da dimostrare
allegando alla domanda:

Non presentazione
dell’Allegato A2 o
dell’Allegato A3:
Punti 0

2

- Lettera di referenze sottoscritta da un istituto Punti 1
bancario o da Consorzi di garanzia collettiva dei (max. 2 lettere)
fidi (Confidi)17 (Allegato A2) attestante la
sostenibilità
economico-finanziaria
dell’investimento.
In alternativa alla presentazione dell’Allegato
A2 e solo ed esclusivamente per le tipologie di
impresa sotto esplicitate è possibile allegare
alla domanda in SIU:

Congruità della spesa in
relazione alle attività da
svolgere e alla
tempistica
Adeguatezza del piano
finanziario previsto per
la realizzazione del
progetto/dell’operazione

a) Nel caso di società di capitali tenute al
deposito del bilancio presso la CCIAA di
competenza:
- Allegato A3 compilato con i dati Punti 1
riscontrabili nell’ultimo bilancio chiuso e
depositato presso la CCIAA di
competenza (anno 2017), con evidenza
che l’indice di copertura globale delle
immobilizzazioni è maggiore o uguale a
0,8 e/o che l’indice di liquidità primaria è
maggiore o uguale a 0,8;
b) Nel caso di società di persone/imprese
individuali in contabilità ordinaria, non
soggette al deposito del bilancio presso la

17

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.
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CCIAA:
- Allegato A3 compilato con i dati Punti 1
riscontrabili nel modello Unico 2018
(redditi 2017) e nel bilancio di esercizio
2017 dell’impresa richiedente, con
evidenza che l’indice di copertura
globale delle immobilizzazioni è
maggiore o uguale a 0,8 e/o che l’indice
di liquidità primaria è maggiore o uguale
a 0,8.
Nel caso in cui l’impresa presenti in allegato alla
domanda di sostegno l’Allegato A2 e l’Allegato A3,
il punteggio è cumulabile fino ad un massimo di 2
punti.
B. 11) Capacità operativa
Coerenza tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di
realizzazione del progetto
Per l'attribuzione del punteggio, il grado di coerenza
deve essere obbligatoriamente identificato e descritto
all'interno dell'allegato progettuale
B.12) Capacità amministrativa
La verifica è volta ad accertare l'adeguatezza e la
competenza dell'assetto organizzativo e
occupazionale del soggetto richiedente.
a) Adeguatezza dell’assetto organizzativo e
occupazionale con riferimento
esclusivamente agli aspetti turistico-ricettivi
del progetto

2
Presente
Punti 2
Insufficiente/Assente
Punti 0
6
Buona: Buona
esperienza e
competenza delle
risorse umane a
disposizione
dell’impresa o da
acquisire in relazione
al progetto
Punti 2
Sufficiente: Idonea
esperienza e
competenza delle
risorse umane a
disposizione
dell’impresa o da
acquisire in relazione
al progetto
Punti 1
Insufficiente/Assente:
non idonea o non
descritta esperienza e
competenza delle
risorse umane a
disposizione
dell’impresa o da
acquisire in relazione
al progetto
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Punti 0
b) Competenze dell’assetto organizzativo (con
riferimento esclusivamente agli aspetti
turistico-ricettivi del progetto)
Frequenza da parte del titolare/dipendenti (in servizio
presso la struttura alla data di presentazione della
domanda) di corsi di formazione, di durata minima
pari a 16 ore, in ambito turistico-gestionale e
correlati al progetto d’impresa. Periodo di frequenza:
dal 2014 alla data di presentazione della domanda di
sostegno.
Ai fini dell’ottenimento del punteggio relativo al
criterio B.12.b), gli attestati dei suddetti corsi sono
da allegare alla domanda di sostegno.

1 Corso Punti 1
2 Corsi Punti 2
3 Corsi Punti 3
Da 4 corsi in su
Punti 4

C) Criteri di valutazione legati all’applicazione dei principi trasversali
Criterio di selezione

Elementi di valutazione

Sviluppo sostenibile e
promozione
dell’obbiettivo di
preservare, tutelare e
migliorare la qualità
dell’ambiente

C.1) Imprese che sono già in possesso alla data di
presentazione della domanda e/o prevedono
attraverso il progetto di conseguire una o più delle
seguenti certificazioni di processo
- social accountability SA8000
- ambientale ECOLABEL
- energetica LEED

Certificazione di
processo dell’impresa
oggetto
dell’investimento
Criterio preferenziale ai
progetti che non
prevedono ulteriore
consumo di suolo

Attribuzione
punteggio

Punteggio
massimo
2

Per ogni
certificazione
Punti 1

C. 2) Consumo di suolo – Progetti che non prevedono Punti 1
ulteriore consumo di suolo rispetto a quello
dell’edificio originario (valutato con riferimento al
sedime originario dell'edificio ante investimento)

1

Articolo 12
Formazione della graduatoria e concessione del sostegno
1.

Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita
sulla base dei punteggi di cui all’articolo 11. Nell’ambito di tale graduatoria il Decreto individua le
domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie.

2.

A parità di punteggio sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte
individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio che detiene la quota
maggiore della società o, se quest’ultimo persona giuridica, del legale rappresentante dell’impresa
richiedente.

3.

In ogni caso non potranno essere ammessi a sostegno le proposte progettuali che non raggiungeranno un
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punteggio minimo di 15 punti da calcolarsi con riferimento ai criteri del gruppo “B”. Non sono
comunque ammissibili i progetti a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla capacità
finanziaria (criterio B.10), operativa (criterio B.11) e amministrativa (criterio B.12, lettera a) e alla
chiarezza della proposta progettuale (criterio B.1).
4.

Entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la
procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA, che
approva un elenco contenente una graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché un elenco
delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità. Tale decreto è
pubblicato nel BUR e inserita nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.

5.

AVEPA, dopo l’approvazione del suddetto Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al bando una
comunicazione della ammissibilità e della inammissibilità della domanda di sostegno con la relativa
motivazione, nonché comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.
Articolo 13
Obblighi a carico del Beneficiario

1.

Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
a)

mantenere i requisiti di soggetto ammissibile ai sensi dell’articolo 4, c. 1, lett. a) e b) del presente
bando, per almeno 36 mesi successivi all’erogazione del saldo;
b) mantenere la conduzione della struttura ricettiva oggetto di intervento del presente bando per
almeno 36 mesi successivi all’erogazione del saldo;
c) dare tempestiva comunicazione, a mezzo PEC ad AVEPA dell’eventuale richiesta di ammissione a
procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte
di terzi;
d) fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed
oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da essa
delegati o incaricati, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente
stabilito;
e) comunicare a mezzo PEC ad AVEPA l’eventuale rinuncia al sostegno;
f) 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);
g) accettare di essere incluso nell’elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato 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);
h) 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;
i) 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;
j) inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura “Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto
2014-2020, Azione x.x.x DGR xxx” nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le
modalità descritte all’art. 15;
k) inserire nel sito web del beneficiario le previsioni metereologiche di ARPAV, ai sensi della
Deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 17 maggio 2016;
l) utilizzare il DMS (Destination Management System);
m) rispettare le disposizioni previste per il cumulo degli aiuti come specificato all’articolo 9 del
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presente bando;
collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno
svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi;
rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di
attuazione.
Articolo 14
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1.

Ai sensi dell’articolo 5, gli interventi previsti dal progetto devono essere eseguiti in data successiva alla
data di presentazione della relativa domanda di sostegno.

2.

I progetti dovranno essere conclusi 18 entro il termine di 22 mesi dalla pubblicazione sul BUR del
Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva l’ammissione a sostegno.

3.

E’ consentito di derogare al termine di cui al comma 2 del presente articolo per un massimo di 60
giorni. In questo caso, tuttavia, è applicata una riduzione percentuale del contributo pari allo 0,2% per
ogni giorno di ritardo rispetto al termine di conclusione fissato al comma precedente.

4.

Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di variazione
devono essere preventivamente autorizzate da AVEPA, purché motivate con comprovate ragioni
tecniche, migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore. Non sono ammesse variazioni
al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d’intervento, né variazioni all’interno delle
voci di spesa ammissibili che superino il 20% (ventipercento) dell’importo originario di spesa ammessa
al sostegno, ai sensi del presente bando. Eventuali economie generatesi nel corso del progetto non
possono essere in ogni caso utilizzate per introdurre nuove categorie di spesa non previste inizialmente
dal progetto.

5.

Entro 180 (centottanta) giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto del Dirigente dell’Area Gestione
FESR di AVEPA di ammissibilità al sostegno, il beneficiario, deve inviare tramite posta elettronica
all’indirizzo PEC di AVEPA la seguente documentazione:
a.

dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), ove
previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di
presentazione al Comune, unitamente alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per
l’eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell’attività.

b.

il permesso di costruire, se necessario, che dovrà riportare la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato.
Articolo 15
Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

18

Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute*;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.
*
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 nel Bando.
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1.

Le domande di erogazione dell’anticipazione o di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa
documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.

2.

L’erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le
modalità e le tempistiche previste dal Manuale procedurale POR FESR (Allegato B al decreto n. 8/2018
e smi, par. 2.5 sezione II).

3.

Anticipo 40% del sostegno
a) Il beneficiario, entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità,
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. 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.
b) La fideiussione è redatta secondo il modello “Schema – Fideiussioni POR FESR 20142020”
disponibile
nel
sito
internet
di
AVEPA
www.avepa.it
(http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020) nella sezione POR FESR
2014-2020>Modulistica generale.
c) Lo svincolo della fideiussione avverrà nei termini previsti dall’articolo 2 dello Schema di
fideiussione.

4.

Acconto del sostegno
Il beneficiario può presentare la domanda di acconto per un importo minimo pari al 40% del sostegno,
allegando alla domanda, tramite SIU:
a.
b.

c.

d.
e.

relazione intermedia sull’attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la
descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di
realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;
documenti giustificativi di spesa pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al
sostegno che dovranno riportare:
- gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell’impresa/professionista;
- nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura:
"Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020, Azione x.x.x DGR xxx". Nel
caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di riportarla sull’originale cartaceo o su
una copia analogica del documento elettronico conforme all’originale (ai sensi dell’art. 23 del
D. Lgs n. 82/2005 “codice dell’amministrazione digitale”).
documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario con causale indicante il numero
e la data della fattura giustificativa di spesa e relativa copia dell’estratto del conto corrente del
Beneficiario dove risulti l’addebito del bonifico eseguito; oppure la copia di assegno non
trasferibile firmato dal Beneficiario per pagare il fornitore, con relativa dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, del fornitore attestante l’avvenuto
pagamento con indicazione del numero e data della fattura pagata;
computo metrico sullo stato di avanzamento lavori, laddove necessario per la tipologia di
interventi realizzati;
ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.

Le spese saranno riconosciute se conformi a quanto previsto dal comma 7 al comma 12 del presente
articolo.
E' possibile per il beneficiario che ha richiesto l’anticipo, richiedere l’acconto, fino al raggiungimento di
massimo l'80% del contributo.
Ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 825/2017, non è possibile richiedere l’acconto a tre mesi
antecedenti la conclusione dell’intervento.
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5.

Saldo del sostegno
Il Beneficiario presenta tramite SIU la domanda di saldo entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla data di conclusione del progetto; le spese non rendicontate validamente entro tale termine non
saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.
In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione finale per ottenere il
saldo:
a. relazione finale sull’attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la
descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di
realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo
sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì
evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo
andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell’attività progettuale realizzata;
b. documenti giustificativi delle spese ammesse al sostegno che dovranno riportare:
- gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell’impresa/professionista;
- nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura:
"Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020, Azione x.x.x DGR xxx". Nel
caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di riportarla sull’originale cartaceo o su
una copia analogica del documento elettronico conforme all’originale (ai sensi dell’art. 23 del
D. Lgs n. 82/2005 “codice dell’amministrazione digitale”).
c. documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario con causale indicante il numero
e la data della fattura giustificativa di spesa e relativa copia dell’estratto del conto corrente del
Beneficiario dove risulti l’addebito del bonifico eseguito; oppure la copia di assegno non
trasferibile firmato dal Beneficiario per pagare il fornitore, con relativa dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, del fornitore attestante l’avvenuto
pagamento con indicazione del numero e data della fattura pagata;
d. computo metrico di conclusione lavori, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
e. visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di
erogazione del sostegno relativa all’immobile in cui è stato realizzato il progetto imprenditoriale;
f. comunicazione di fine lavori con attestazione dell'agibilità rilasciata dal Comune o autocertificata
dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
g. qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a)
e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori
eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall’eventuale progettista
e/o direttore lavori;
h. in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell’impianto, completa di tutti gli
allegati, rilasciata dall’impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o
certificato di collaudo dell’impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
i. documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di
cui all’articolo 21 oltre che l’adempimento dell’obbligo informativo di cui al citato articolo.

6.

Nel caso di ricevimento di acconto, con riferimento ai documenti di cui sopra, saranno da trasmettere
soltanto quelli non ancora in possesso di AVEPA.

7.

Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di
avvenuto pagamento.

8.

Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun
tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio di
pagamento corrispondente.

9.

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.

10. L’acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
307
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 990 del 06 luglio 2018

pag. 26 di 31

spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
11. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al
Beneficiario
12. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà
evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica
deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal
fornitore con il dettaglio della spesa.
13. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili fino ad un massimo del 20%
dell’importo originario di spesa ammessa al sostegno. 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 istanza.
15. Alla data di invio della domanda di anticipo o acconto e saldo, a pena di revoca del sostegno, nel caso di
scelta da parte del beneficiario del regime di aiuti compatibili di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014,
l’impresa deve possedere anche il seguente requisito:
“Non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della
Commissione Europea che dichiara l’aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d.
Clausola Deggendorf).
16. AVEPA corrisponde il pagamento del sostegno entro 90 giorni dal ricevimento delle rispettive domande
complete di tutti i citati documenti, fatto salvo le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 e da altre norme e regolamenti vigenti in materia.
Articolo 16
Verifiche e controlli del sostegno

1.

La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e
127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il
rispetto di quanto previsto all’art. 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento, tutti i
controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno sino ai tre anni
successivi alla erogazione del saldo del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l’ammissione e l’erogazione del
sostegno e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al sostegno per i tre
anni successivi all’erogazione del saldo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel 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 la sede legale
dell’impresa deve essere tenuta disponibile, per tutta la durata del progetto e per un periodo di tre
anni a partire dalla data di pagamento del saldo del sostegno, tutta la documentazione connessa alla
realizzazione del progetto ammesso al sostegno;
− la disponibilità giuridica e l’operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni
dall’erogazione del saldo del sostegno al Beneficiario;
− che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2.

La Regione e AVEPA potranno effettuare, sia durante l’attuazione del progetto che nei tre anni
successivi alla erogazione del saldo approfondimenti istruttori e documentali e potranno chiedere copia
di documenti riguardanti l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il
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rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l’ammissibilità della domanda e
per l’ammissione/erogazione del sostegno.
3.

La Commissione europea, ai sensi dell’art. 75 del regolamento CE 1303/2013, potrà svolgere – con le
modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
imprenditoriali cofinanziati.

4.

I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della
Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti
i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.

5.

Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai
controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30
giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o
della Commissione europea.
Articolo 17
Revoca del sostegno

1.

AVEPA, oltre ai casi di revoca indicati nel presente bando, adotta il provvedimento di revoca in caso di
rinuncia da parte del beneficiario al sostegno concesso, che deve essere comunicata formalmente e
tempestivamente all'AVEPA tramite PEC.

2.

AVEPA procede alla revoca totale del sostegno nei seguenti casi:
a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto
dall’articolo 14 del presente bando;
b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati
entro i termini previsti dal presente bando;
c) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore all'art. 8 del bando
o comunque al 50% dell’importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo;
d) 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;
e) qualora la realizzazione dell’intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti,
all’intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
f) mancata realizzazione degli interventi che hanno generato punteggio (criterio B e C), in fase di
stesura della graduatoria, tale da non far più rientrare il progetto eseguito e rendicontato in
posizione utile per il finanziamento, tenendo in considerazione anche eventuali scorrimenti della
graduatoria;
g) mancato rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dal bando e delle disposizioni previste
dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
h) in tutti gli altri casi di revoca espressamente previsti dal presente Bando.

3.

AVEPA procede a revoca parziale del sostegno, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non
sono stati soddisfatti, nei seguenti casi:
a) 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 pari al 2%;
- spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una
riduzione del sostegno spettante pari al 5%.
L’applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione
dell’obiettivo per cui l’intervento è stato ammesso a finanziamento;
b) qualora la spesa rendicontata sia beneficiaria di altre agevolazioni finanziarie pubbliche, si opererà
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una riduzione del sostegno tale da rispettare quanto previsto all’art. 9 del presente Bando;
c) mancato mantenimento della sede operativa in cui si è realizzato il progetto, per un periodo di 3
anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
d) perdita di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b) e comma 219, prima
che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
e) cessazione dell’attività, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del
sostegno;
f) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di scioglimento
volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, prima che siano trascorsi tre
anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno, nel rispetto della stabilità dell’operazione di
cui all’art. 71 del Reg. (CE) n.1303/2013.
g) 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 dal la data di
erogazione del contributo;
h) 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.
4.

AVEPA non revoca il sostegno qualora i beni acquistati o realizzati con il sostegno siano distrutti per
comprovate cause di forza maggiore20 prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del
saldo.

5.

La revoca del sostegno comporta la restituzione degli importi del sostegno indebitamente 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’art.11, comma 5 della legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..

6.

Nel 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’art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

7.

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

19
Con riferimento alla gestione e/o proprietà di strutture ricettive ai sensi della l.r. n. 11/2013 (artt. 25, 26, 27), il beneficiario
s’impegna a mantenere la destinazione d’uso turistico-ricettiva dell’immobile (sede operativa) oggetto d’intervento con apertura al
pubblico degli interventi realizzati per un periodo di tre anni successivi alla concessione del sostegno. Il vincolo di destinazione d’uso
di ricettività turistica si intende violato qualora la struttura ricettiva sia destinata direttamente dal titolare, o attraverso la gestione di
soggetti terzi, all’accoglienza, su tutta o su parte della struttura ricettiva, di persone diverse dai turisti, fatti salvi i casi derivanti da
provvedimenti straordinari di carattere coattivo, come ad esempio l’ospitalità per sfollati conseguenti eventi sismici. Per turista ci si
riferisce alla definizione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo: www.unwto.org.
20
Per forza maggiore si intendono circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non
avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e diligenza
usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio
trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente
praticabili, decesso improvviso dell’amministratore unico di un’impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo
dell’operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall’operatore gli atti, anche dolosi,
commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all’operatore scegliere con cura i propri partner commerciali. Per quanto attiene
all’elemento soggettivo: l’operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri
eccessivi), deve vigilare attentamente sull’operazione, reagire immediatamente quando constati un’anomalia, eventualmente trovare
un’altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.
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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 entro il
termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del
paragrafo 15.3, lettera h ). Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba
procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle
somme erogate al precedente beneficiario.
8.

Ai sensi dell’articolo 71 del regolamento europeo n.1303/2013, il sostegno è revocato, in proporzione ai
periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti, ed è rimborsato alla Regione laddove, entro tre
anni dal pagamento finale al Beneficiario si verifichi quanto segue:
− cessazione dell’attività produttiva;
− cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente
pubblico;
− una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

9. In caso di revoca parziale, gli importi del sostegno indebitamente versati devono essere restituiti in
proporzione al periodo durante il quale non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal bando per il
diritto al sostegno.
Articolo 18
Informazioni generali
1.

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto e sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi

2.

Le comunicazioni tra AVEPA e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
protocollo@cert.avepa.it

3.

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti ad AVEPA - Area gestione FESR, telefonando al
seguente numero: 049 7708711. Per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e
inserimento dei dati, è possibile consultare la pagina: http://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/siu

4.

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 – 35131 Padova. L'accesso
agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per ragioni di celerità
dell’istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente
dell’Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione.
Articolo 19
Informazione e pubblicità

1.

I Beneficiari del sostegno 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 (artt. 4-5, Allegato II).

2.

Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto stesso è
stato cofinanziato dal FESR.

3.

Il Beneficiario pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di
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finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso.
4.

Il Beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del progetto,
nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l’area di ingresso di un edificio.

5.

Le Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione comunicazione, con
l’indicazione puntuale degli obblighi del beneficiario, sono disponibili sul sito istituzionale:
www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.

6.

Il Beneficiario del sostegno avrà 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.

7.

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:
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/
http://www.regione.veneto.it/web/guest/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici
http://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/albo-Beneficiari
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020

Articolo 20
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1.

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 con la quale la Commissione Europea ha approvato 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 e successive modifiche ed integrazioni,
− 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 - Regolamento 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»,
− Regolamento (UE) n. 651/2014 – Regolamento 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;
− Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione
dell’art.108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
− Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole
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imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003),
− Decreto del Ministero delle Attività produttive 18 aprile 2005, relativo all’adeguamento alla
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (GU Serie Generale
n.238 del 12-10-2005).,
− Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
− Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
2.

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.
Articolo 21
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR

1.

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

2.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

3.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

4.

Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA.

5.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it

6.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali
definite nel Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

7.

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.

8.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è fissato in 10 anni.

9.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà
chiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di 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.

10. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne
consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione
del presente bando.
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POR FESR VENETO 2014-2020
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 C) “Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico”

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO D’IMPRESA

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO D’IMPRESA
Descrivere il progetto d’impresa, articolando il testo nei seguenti punti:
1.1 Localizzazione intervento:
…

1.2 Nome, tipologia e classificazione della struttura ricettiva, capacità ricettiva, dotazioni e prodotti/servizi
attualmente disponibili ai turisti:
…

1.3 Descrivere a quali esigenze il progetto di investimento risponde:
…

1.4 Obiettivi da raggiungere:
…

1.5 Target e mercato di riferimento (ex ante ed ex post realizzazione del progetto):
…

1.6 Descrizione del progetto inquadrando il tipo di intervento e la coerenza con le finalità del bando:
…

1.7 Descrizione del contesto competitivo:
…
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1.8 Grado di innovazione del progetto:
…

1.9 Miglioramento dei prodotti/servizi già esistenti presso la struttura grazie al progetto di investimento
(rif. criterio di valutazione B.4 di cui all’art. 11 del bando):
…

1.10 Nuovi prodotti/servizi disponibili ai turisti grazie al progetto di investimento (rif. criterio di
valutazione B.7 di cui all’art. 11 del bando):
…

1.11 Interventi di innovazione digitale attraverso l’introduzione di strumenti di domotica nella gestione
della struttura ricettiva da parte dell’impresa e/o l’introduzione di strumenti di domotica usufruibili dal
turista, anche mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione in mobilità, precisando altresì l’importo di
spesa previsto per questi interventi (rif. criterio di valutazione B.5 di cui all’art. 11 del bando):
…

1.12 Descrizione degli interventi che permetteranno l’eventuale incremento di classificazione della
struttura ricettiva e individuazione del livello di classificazione da ottenere alla conclusione del progetto
(rif. criterio di valutazione B.2):
…

1.13 Descrizione dell’eventuale estensione del periodo di apertura stagionale (maggio-ottobre) alla
conclusione del progetto, confrontandolo con la situazione ante progetto (rif. criterio di valutazione B.3):
…

1.14 Certificazioni da conseguire attraverso il progetto o in possesso dell’impresa (rif. criterio di
valutazione B.9 e C.1):
…

1.15 Grado di coerenza del progetto con il Destination Management Plan (rif. criterio di valutazione B.8 di
cui all’art. 11 del bando):
…
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2. CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO
Descrivere:
tempi di realizzazione di ciascuna fase di sviluppo del progetto oggetto dell’impresa/prodotto seguendo lo
schema seguente:
Denominazione
attività
…
…

Date di inizio e Spese previste1
termine attività
Da dd/mm/yyyy a € …
dd/mm/yyyy
€…

Descrizione attività
…
…

Tot. € …

3. PIANO OPERATIVO-ECONOMICO-FINANZIARIO
Descrivere:
liquidità (mezzi propri e/o di terzi) in relazione agli investimenti; sostenibilità del progetto nel futuro;
correlazione tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto (rif. criterio di valutazione B.11
di cui all’art. 11 del bando).

4. PIANO ORGANIZZATIVO
Descrivere:
le risorse umane e le correlate competenze turistico-ricettive funzionali al progetto a disposizione
dell’impresa e/o da acquisire (rif. criterio di valutazione B.12 di cui all’art. 11 del bando), con esclusione
delle risorse professionali esterne all’impresa di supporto durante la realizzazione dell’intervento.

DATA

1

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le tipologie di riferimento delle spese sono quelle previste all’articolo 6, comma 2, del bando.
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POR FESR VENETO 2014-2020
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 C) “Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico”

ATTESTAZIONE CAPACITA’ FINANZIARIA (indici di bilancio)
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 o
Associazione
Professionale

Denominazione/Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Comune

CAP

Dati

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

prov

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 l’impresa rappresentata
è una società di capitali tenuta al deposito del bilancio di esercizio presso la CCIAA di
competenza, ai sensi dell’art. 2435 del codice civile;
oppure
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è una società di persone/impresa individuale in regime di contabilità ordinaria, non soggetta
all’obbligo di deposito del bilancio di esercizio presso la CCIAA di competenza, così come
indicato nelle note dell’articolo 2435 del codice civile;
a) che l’indice di copertura globale delle immobilizzazioni è maggiore o uguale a 0,8 ed è stato così
determinato:
attraverso i dati riscontrabili nell’ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA di
competenza (anno 2017):
- Totale Patrimonio Netto1: €_______
- Totale Debiti a medio/lungo termine2: € _______
- Totale Immobilizzazioni3: € _______
Tot. PN € ____ + Tot. Debiti a m/l termine €___
Indice di copertura globale delle immobilizzazioni:

= ______
Tot. Immobilizzazioni € ____

oppure
attraverso i dati riscontrabili nel modello Unico 2018 (redditi 2017) e nel bilancio di esercizio 2017:
- Totale Patrimonio Netto1: €_______
- Totale Debiti a medio/lungo termine2: € _______
- Totale Immobilizzazioni3: € _______
Tot. PN € ____ + Tot. Debiti a m/l termine €___
Indice di copertura globale delle immobilizzazioni:

= ______
Tot. Immobilizzazioni € ____

b)

che l’indice di liquidità primaria è maggiore o uguale a 0,8 ed è stato così determinato:
attraverso i dati riscontrabili nell’ultimo bilancio approvato e depositato presso la CCIAA di
competenza (anno 2017):
- Totale crediti esigibili entro l’esercizio4: €_______
- Totale disponibilità liquide5: € _______
- Totale passività correnti6: € _______
Tot. Crediti esigibili entro l’esercizio € ____ + Tot. Disponibilità liquide €___

Indice di liquidità primaria:

= _____
Tot. Passività correnti € ____

oppure

1

La voce “totale Patrimonio Netto” comprende: capitale, riserve, utili (perdite) portati a nuovo e dell’esercizio.
Sono esclusi dal calcolo della voce “debiti a medio/lungo termine” i debiti a breve termine.
Sono da includere nella voce “totale Immobilizzazioni” le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
4
Sono da includere nella voce “totale crediti esigibili entro l’esercizio” tutti i crediti esigibili entro l’esercizio, la cui scadenza a
breve termine è chiaramente evidenziata nel bilancio. Sono esclusi nel calcolo ratei e risconti attivi.
5
Le disponibilità liquide comprendono: depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa.
6
Sono da includere nella voce “totale passività correnti” tutte le passività esigibili entro l’esercizio. Sono esclusi nel calcolo ratei e
risconti passivi.
2
3
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attraverso i dati riscontrabili nel modello Unico 2018 (redditi 2017) e nel bilancio di esercizio 2017:
- Totale crediti esigibili entro l’esercizio4: €_______
- Totale disponibilità liquide5: € _______
- Totale passività correnti6: € _______
Tot. Crediti esigibili entro l’esercizio € ____ + Tot. Disponibilità liquide €___
Indice di liquidità primaria:

= _____
Tot. Passività correnti € ____

L’attestazione della capacità finanziaria è valida qualora almeno uno dei due indici di bilancio “a)” o
“b)” venga dichiarato (barrando l’apposita casella) dal richiedente.

DATA

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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(Codice interno: 373811)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1001 del 06 luglio 2018
Ratifica del DPGR n. 73 del 29 giugno 2018 di proroga del termine per la presentazione di proposte di candidatura
ai fini della nomina da parte della Giunta regionale a componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
"Veneto Film Commission". Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 6.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene ratificato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73 del 29 giugno 2018
avente ad oggetto "Proroga del termine per la presentazione di proposte di candidatura ai fini della nomina da parte della
Giunta regionale a componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Veneto Film Commission". Legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 6".

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la
localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" stabilisce che la Regione del Veneto riconosce il sistema del cinema e
dell'audiovisivo come rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.
In particolare l'art. 6 "Attività di film commission" della suddetta Legge regionale prevede che la Regione promuova e
valorizzi il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che, nel Veneto,
operano nei settori del cinema e dell'audiovisivo creando altresì le condizioni per attrarre in Veneto produzioni
cinematografiche ed audiovisive mediante attività di film commission.
L'art. 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha istituito la
Fondazione "Veneto Film Commission", autorizzando la Giunta regionale a compiere, entro centottanta giorni dall'entrata in
vigore della legge stessa, tutti gli atti necessari e a procedere con propri provvedimenti alla definizione delle modalità attuative
e organizzative della Fondazione.
In attuazione al dettato normativo succitato, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 387 del 26 marzo 2018 ha
approvato lo Statuto della Fondazione di partecipazione "Veneto Film Commission" individuandone, quali organi, l'Assemblea
dei soci sostenitori, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Revisore dei Conti.
Con deliberazione n. 587 del 30 aprile 2018 la Giunta regionale, in considerazione della complessità dei compiti attribuiti, ha
disposto, una modifica allo Statuto della suddetta Fondazione "Veneto Film Commission" prevedendo che il Consiglio di
Amministrazione della medesima Fondazione sia composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale da individuare
mediante Avviso Pubblico da adottarsi ai sensi della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.
A seguito di quanto disposto dalla Giunta regionale con i succitati provvedimenti n. 387/2018 e n. 587/2018, in data 8 maggio
2018 sono stati pubblicati gli avvisi pubblici n. 10 e n. 11 con cui il Presidente della Giunta regionale rende noto che possono
presentare proposte di candidatura, rispettivamente a componente del Consiglio d'Amministrazione e a Revisore dei Conti
della Fondazione, entro il 10 giugno 2018, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della Legge regionale n. 27/1997.
Con deliberazione n. 845 dell'8 giugno 2018 La Giunta regionale ha approvato di posticipare al 2 luglio 2018 il termine per la
presentazione delle candidature a Componente del Consiglio d'Amministrazione al fine di favorire una partecipazione quanto
più possibile ampia e pertanto di aumentare le possibilità di scelta per la nomina dei componenti.
Nel dare atto che detta proroga dei termini non ha consentito di raggiungere l'obiettivo di disporre di un numero di candidature
tale da permettere la più ampia possibilità di scelta per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Veneto Film Commission, il Presidente della Giunta regionale con proprio Decreto n. 73 del 29 giugno 2018 ha
prorogato al 15 settembre 2018 il nuovo termine dell'Avviso per la presentazione delle candidature.
Con il suddetto decreto n. 73/2018 viene inoltre disposto di fare salva la validità delle candidature già presentate e di garantire
la più ampia diffusione dell'Avviso per la presentazione delle candidature non solo con i consueti mezzi di comunicazione
previsti dai canali istituzionali della Regione ma anche mediante la pubblicazione per estratto dello stesso sulla stampa locale e
nazionale.
Per quanto sopra rappresentato con la presente deliberazione si propone di ratificare, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale 1
settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, il Decreto del Presidente
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della Giunta regionale n. 73 del 29 giugno 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 6 della Legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della Legge re-gionale 10 dicembre
1973, n. 27;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73 del 29 giugno 2018;
VISTA la Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25;
VISTO l'art. 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 387 del 26 marzo 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 587 del 30 aprile 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 845 dell'8 giugno 2018;
VISTO l'Avviso n. 10 dell'8 maggio 2018;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modifiche ed integra-zioni.
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di ratificare il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 73 del 29 giugno 2018 di proroga al 15 settembre 2018 del
termine per presentazione proposte di candidatura ai fini della nomina da parte della Giunta regionale a componente del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Veneto Film Commission";
3. di dare atto, per quanto disposto dal citato decreto n. 73/2018, della validità delle candidature già inoltrate in esito
dell'Avviso n. 10 dell'8 maggio 2018 e di garantire la più ampia diffusione dell'Avviso per la presentazione delle candidature
oltre che tramite i consueti mezzi di comunicazione previsti dai canali istituzionali della Regione ma anche mediante la
pubblicazione per estratto dello stesso sulla stampa locale e nazionale;
4. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 373743)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Avviso di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni per n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Categoria D, profilo professionale di specialista
economico.
La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse",
indice apposita procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria D profilo professionale di specialista economico.
Art. 1 Requisiti di ammissione
1. Essere dipendenti a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs.
165/2001;
2. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;
3. essere inquadrati nell'Amministrazione di provenienza nella categoria D o equivalente;
4. nulla osta al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs.
165/2001 (il nulla osta può essere prodotto anche successivamente alla presentazione della domanda);
5. possesso del diploma di una delle seguenti lauree:
1. il possesso della Laurea (titolo universitario di I° ciclo) in:
♦ Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe 15 ex DM 509/99 ovvero L-36 ex DM
270/04)
♦ Scienze economiche (classe 28 ex DM 509/99 ovvero L-33 ex DM 270/04).
2. sono ammessi altresì coloro che abbiano conseguito i seguenti titoli universitari di II° ciclo (Diploma di Laurea
vecchio ordinamento, Laurea Specialistica ex DM 509/99, Laurea Magistrale ex DM 270/04):
♦ Scienze Politiche, Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Politica e titoli
universitari a questi equiparati secondo quanto previsto dalla tabella approvata con Decreto
Interministeriale del 9.7.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233[1].
Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione regionale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente
all'espletamento della procedura di mobilità, l'esclusione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità
della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
Art. 2 Attività correlate al profilo professionale
Il dipendente di categoria D, con profilo professionale di Specialista economico, sarà chiamato a svolgere le mansioni previste
per la categoria D dalle norme del CCNL del Comparto Funzioni Locali e, per il profilo professionale di cui al presente avviso,
potrà essere chiamato a svolgere anche compiti legati alla predisposizione degli strumenti di programmazione, contabilità
pubblica, controllo di gestione, gestione del bilancio ed elaborazioni statistiche.
Art. 3 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione all'avviso di mobilità, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, accompagnata da
un curriculum professionale, redatto in carta semplice, preferibilmente utilizzando il formato europeo, dovranno essere
trasmessi dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica semplice
all'indirizzo organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it , entro le ore 24 del 20 agosto 2018.
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La domanda di ammissione e il curriculum professionale potranno essere sottoscritti con firma digitale oppure con firma
autografa e, in questo caso, scannerizzati su file esclusivamente formato PDF.
Nel caso in cui la domanda venga trasmessa da casella di posta elettronica semplice, dovrà essere accompagnata da un
documento di identità valido del dichiarante, anch'esso scannerizzato in formato PDF.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
• Cognome e Nome - domanda
• Cognome e Nome - curriculum
• Cognome e Nome - documento identità
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l'invio della domanda.
L'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: Domanda di mobilità esterna volontaria - D economico - Cognome e nome
(del candidato).
Un messaggio di conferma di ricezione potrà essere ricevuto unicamente da chi avrà utilizzato una casella PEC come mittente;
chi utilizzerà una casella di posta elettronica semplice non riceverà il messaggio di conferma.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 - Procedura valutativa
La procedura di valutazione sarà svolta da una Commissione esaminatrice con competenza nelle mansioni inerenti alla
categoria e al profilo professionale di cui al presente avviso.
La valutazione delle candidature si baserà sull'esame del curriculum professionale e su un colloquio.
Il Curriculum professionale sarà valutato tenendo conto della pertinenza delle esperienze professionali ivi contenute rispetto al
profilo professionale di specialista economico.
In sede di colloquio la Commissione potrà verificare la corrispondenza di quanto autocertificato nel curriculum professionale,
inoltre potrà approfondire le effettive capacità allo svolgimento delle mansioni richieste, nonché le motivazioni del candidato al
trasferimento.
La Commissione attribuirà un punteggio in trentesimi.
Il candidato dovrà conseguire almeno 21/30 per essere considerato idoneo.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.
Art. 5 - Esiti della procedura valutativa e stipula del contratto di lavoro
Espletata la fase di valutazione, la Commissione redigerà la graduatoria finale, nell'ordine del punteggio riportato dai candidati
nella valutazione del curriculum e del colloquio. In caso di parità, saranno applicati i diritti di preferenza previsti per le
procedure concorsuali ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/1994.
La graduatoria finale dei candidati idonei sarà pubblicata sul sito internet regionale www.regione.veneto.it nella pagina dei
concorsi, omettendo i candidati non idonei che riceveranno apposita comunicazione personale, come precisato nell'informativa
sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 8 del presente avviso.
I primi due candidati della graduatoria saranno invitati alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi delle norme
del CCNL Comparto Funzioni Locali del personale non dirigente, vigenti al momento della stipula del contratto.
Qualora i candidati si trovino in posizione di part-time presso l'Amministrazione di provenienza, potranno sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro solo qualora accettino la posizione a tempo pieno.
In caso di impossibilità a perfezionare l'assunzione in mobilità per qualsiasi motivo, la Regione del Veneto potrà procedere allo
scorrimento dell'elenco finale dei candidati che siano risultati idonei ai sensi di quanto sopra stabilito (punteggio minimo di
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21/30), così come si riserva di utilizzare l'elenco per ulteriori chiamate, in correlazione ad esigenze di servizio.
Art. 6 - Precedenza ai sensi ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001, le amministrazioni che attivano procedure di mobilità
esterna, devono provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando o di fuori ruolo appartenenti alla stessa area funzionale che facciano domanda di trasferimento nei
ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Per cui, qualora tra i candidati che presentino domanda al presente avviso, ci siano almeno n. 2 dipendenti provenienti da altre
amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo presso l'amministrazione regionale, appartenenti alla stessa area
funzionale e che risultino in possesso dei "requisiti di ammissione" come sopra specificati all'art. 1, si darà luogo ad una
procedura valutativa riservata ai medesimi, adottando gli stessi criteri stabiliti dal presente avviso all'art. 4.
In caso abbia presentato domanda un solo candidato in possesso dei requisiti di cui al presente art. 6, si darà luogo alla
procedura valutativa di cui all'art. 4 del presente avviso per l'individuazione del secondo candidato da immettere in ruolo.
Art. 7 - Pari opportunità
L'Amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
nel rispetto del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) si informano i
partecipanti all'avviso che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente avviso o
comunque acquisiti a tal fine dalla Regione del Veneto, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Venezia,
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di mobilità volontaria, con l'utilizzo
di procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
Il Delegato al trattamento dei dati che li 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 Organizzazione e Personale, Avv. Franco Botteon, con sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio 168, 30121 - Venezia.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla procedura di mobilità e per la valutazione
del curriculum professionale. La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la
partecipazione alla procedura di mobilità.
I dati raccolti non saranno pubblicati se non per quanto sotto specificato, saranno comunicati alla Commissione esaminatrice
per la procedura valutativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Sarà pubblicata sul sito internet regionale www.regione.veneto.it nella pagina dei concorsi la graduatoria finale degli idonei,
omettendo i candidati non idonei che riceveranno apposita comunicazione personale.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Ai partecipanti all'avviso competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare,il diritto a chiedere al
delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento. I partecipanti possono, altresì,
contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection Officer, con sede a
Cannaregio 168 - 30121 Venezia, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella mail, a cui potranno
rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: dpo@regione.veneto.it.
I partecipanti hanno quindi il 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 (email: garante@gpdp.it; PEC:
protocollo@pec.gdpd.it; centralino +39 06.696771).
Art. 9 - Avvertenze
Il presente avviso non vincola la Regione del Veneto, né fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto al trasferimento: la
Regione del Veneto si riserva pertanto la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la procedura in oggetto in caso di
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mutamento delle condizioni che hanno portato all'emanazione del presente avviso.
Informazioni
Per avere chiarimenti ulteriori sul presente avviso è possibile:
• telefonare ad uno dei seguenti numeri: 041/2792781 - 2480 - 2625 - 2482;
• presentarsi nell'orario d'accesso sotto indicato presso la Regione del Veneto, Direzione Organizzazione e Personale :
Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168 - VENEZIA:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il Lunedì e il Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Venezia,

Il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale
Avv. Franco Botteon

[1] http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/di-09072009.aspx

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n.126 del 3 luglio
2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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giunta regionale
Allegato A2 al Decreto n. 126 del 03 LUG. 2018
Alla Regione del Veneto
Direzione Organizzazione e Personale
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a cognome

nome

chiede di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di

n. 2 posti a tempo pieno e

indeterminato di categoria categoria D – profilo professionale di specialista economico, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001
“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, bandita con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e
Personale n.______________del _________________________.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di
formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

•

di essere nato/a a

•

di risiedere a

provincia di

provincia di

via

Cellulare
•

n.

il

C.A.P.

Tel.

codice fiscale

di indicare, per comunicazioni, il seguente indirizzo e mail (Posta Elettronica Certificata - PEC o posta elettronica semplice),
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive
(CAMPO DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE)
Indirizzo casella PEC

Indirizzo casella posta elettronica semplice
•

di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente pubblica amministrazione:

•

di essere inquadrato nell’Amministrazione di provenienza nella seguente categoria e profilo professionale:
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•

di aver riportato condanne penali
definitive

SI

NO

in data

l'autorità che ha
emesso la sentenza
di condanna è
il reato commesso è
L’indicazione è obbligatoria anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma
di
Laurea
(vecchio ordinamento)
conseguito presso :

città

in data
Oppure

Laurea Triennale o di
primo livello
(nuovo ordinamento)
Classe

conseguita presso:

città

in data
Oppure

Laurea Magistrale o Specialistica
(nuovo ordinamento)
Classe

conseguita presso :

città

•

in data

di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o di preferenza di cui al comma 4, art. 5 del DPR 487/94

• di accettare tutte le disposizioni previste dell’avviso di mobilità esterna volontaria;
• di essere in grado di documentare tutte le dichiarazioni rese nelle presente domanda di partecipazione.
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ALLEGA
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (obbligatorio per chi non invia la domanda a
mezzo posta elettronica certificata);
CURRICULUM VITAE;
NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO RILASCIATO DALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA.

La presente documentazione deve essere allegata OBBLIGATORIAMENTE in formato PDF.

FIRMA *
Data

* la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma
autografa e quindi scannerizzata su file esclusivamente formato PDF/A o PDF.
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Art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
(categorie riservatarie e preferenze)
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti di
guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione
che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. dalla minore età (art. 3, comma 7, legge 127/1997, come modificato dall’art. 2, comma 9, legge 191/1998).
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(Codice interno: 373744)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Organizzazione e Personale. Avviso di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni per n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C, profilo professionale di assistente
economico.
La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 "Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse",
indice apposita procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C profilo professionale di assistente economico.
Art. 1 Requisiti di ammissione
1. Essere dipendenti a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs.
165/2001;
2. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;
3. essere inquadrati nell'Amministrazione di provenienza nella categoria C o equivalente;
4. nulla osta al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, come previsto dall'art. 30 del D. Lgs.
165/2001 (il nulla osta può essere prodotto anche successivamente alla presentazione della domanda);
5. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1. diploma di maturità di ragioniere e perito commerciale;
2. diploma di maturità professionale di analista contabile o di operatore commerciale, ai sensi del D.P.R. n. 253/70,
Allegato H ovvero perito aziendale;
3. diploma di istruzione tecnica economica, indirizzo amministrazione, finanza e marketing (articolazioni A.F.M., S.I.A.
e R.I.M.);
4. ovvero, in virtù del principio di assorbimento, titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dal presente bando,
in quanto le materie del titolo superiore ricomprendano, con un maggior grado di approfondimento, quelle del titolo
inferiore (es.: diploma di laurea in Economia e Commercio o in Economia Aziendale).
Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione regionale di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente
all'espletamento della procedura di mobilità, l'esclusione per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista.
Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità
della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
Art. 2 Attività correlate al profilo professionale
Il dipendente di categoria C, con profilo professionale di Assistente economico, sarà chiamato a svolgere le mansioni previste
per la categoria C dalle norme del CCNL del Comparto Funzioni Locali e, per il profilo professionale di cui al presente avviso,
potrà essere chiamato a svolgere anche compiti legati alla registrazione delle entrate e degli impegni di spesa, alle rilevazioni
contabili e statistiche, alle liquidazioni e ai pagamenti, alla rendicontazione ed ai riscontri contabili, alle attività economali e a
quelle della gestione degli inventari e dei magazzini.
Art. 3 - Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione all'avviso di mobilità, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, accompagnata da
un curriculum professionale, redatto in carta semplice, preferibilmente utilizzando il formato europeo, dovranno essere
trasmessi dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica semplice
all'indirizzo organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it , entro le ore 24 del 20 agosto 2018.
La domanda di ammissione e il curriculum professionale potranno essere sottoscritti con firma digitale oppure con firma
autografa e, in questo caso, scannerizzati su file esclusivamente formato PDF.
Nel caso in cui la domanda venga trasmessa da casella di posta elettronica semplice, dovrà essere accompagnata da un
documento di identità valido del dichiarante, anch'esso scannerizzato in formato PDF.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
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• Cognome e Nome - domanda
• Cognome e Nome - curriculum
• Cognome e Nome - documento identità
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l'invio della domanda.
L'oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: Domanda di mobilità esterna volontaria - C economico - Cognome e nome (del
candidato).
Un messaggio di conferma di ricezione potrà essere ricevuto unicamente da chi avrà utilizzato una casella PEC come mittente;
chi utilizzerà una casella di posta elettronica semplice non riceverà il messaggio di conferma.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 - Procedura valutativa
La procedura di valutazione sarà svolta da una Commissione esaminatrice con competenza nelle mansioni inerenti alla
categoria e al profilo professionale di cui al presente avviso.
La valutazione delle candidature si baserà sull'esame del curriculum professionale e su un colloquio.
Il Curriculum professionale sarà valutato tenendo conto della pertinenza delle esperienze professionali ivi contenute rispetto al
profilo professionale di assistente economico.
In sede di colloquio la Commissione potrà verificare la corrispondenza di quanto autocertificato nel curriculum professionale,
inoltre potrà approfondire le effettive capacità allo svolgimento delle mansioni richieste, nonché le motivazioni del candidato al
trasferimento.
La Commissione attribuirà un punteggio in trentesimi.
Il candidato dovrà conseguire almeno 21/30 per essere considerato idoneo.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.
Art. 5 - Esiti della procedura valutativa e stipula del contratto di lavoro
Espletata la fase di valutazione, la Commissione redigerà la graduatoria finale, nell'ordine del punteggio riportato dai candidati
nella valutazione del curriculum e del colloquio. In caso di parità, saranno applicati i diritti di preferenza previsti per le
procedure concorsuali ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/1994.
La graduatoria finale dei candidati idonei sarà pubblicata sul sito internet regionale www.regione.veneto.it nella pagina dei
concorsi, omettendo i candidati non idonei che riceveranno apposita comunicazione personale, come precisato nell'informativa
sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 8 del presente avviso.
I primi due candidati della graduatoria saranno invitati alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai sensi delle norme
del CCNL Comparto Funzioni Locali del personale non dirigente, vigenti al momento della stipula del contratto.
Qualora i candidati si trovino in posizione di part-time presso l'Amministrazione di provenienza, potranno sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro solo qualora accettino la posizione a tempo pieno.
In caso di impossibilità a perfezionare l'assunzione in mobilità per qualsiasi motivo, la Regione del Veneto potrà procedere allo
scorrimento dell'elenco finale dei candidati che siano risultati idonei ai sensi di quanto sopra stabilito (punteggio minimo di
21/30 sia nella valutazione del curriculum che nel colloquio), così come si riserva di utilizzare l'elenco per ulteriori chiamate,
in correlazione ad esigenze di servizio.
Art. 6 - Precedenza ai sensi ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001
Ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del decreto legislativo 165/2001, le amministrazioni che attivano procedure di mobilità
esterna, devono provvedere, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in
posizione di comando o di fuori ruolo appartenenti alla stessa area funzionale che facciano domanda di trasferimento nei
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ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio.
Per cui, qualora tra i candidati che presentino domanda al presente avviso, ci siano almeno n. 2 dipendenti provenienti da altre
amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo presso l'amministrazione regionale, appartenenti alla stessa area
funzionale e che risultino in possesso dei "requisiti di ammissione" come sopra specificati all'art. 1, si darà luogo ad una
procedura valutativa riservata ai medesimi, adottando gli stessi criteri stabiliti dal presente avviso all'art. 4.
In caso abbia presentato domanda un solo candidato in possesso dei requisiti di cui al presente art. 6, si darà luogo alla
procedura valutativa di cui all'art. 4 del presente avviso per l'individuazione del secondo candidato da immettere in ruolo.
Art. 7 - Pari opportunità
L'Amministrazione regionale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
nel rispetto del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165.
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) si informano i
partecipanti all'avviso che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente avviso o
comunque acquisiti a tal fine dalla Regione del Veneto, titolare del trattamento dei dati personali, con sede a Venezia,
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di mobilità volontaria, con l'utilizzo
di procedure prevalentemente informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
Il Delegato al trattamento dei dati che li 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 Organizzazione e Personale, Avv. Franco Botteon, con sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio 168, 30121 - Venezia.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla procedura di mobilità e per la valutazione
del curriculum professionale. La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la
partecipazione alla procedura di mobilità.
I dati raccolti non saranno pubblicati se non per quanto sotto specificato, saranno comunicati alla Commissione esaminatrice
per la procedura valutativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Sarà pubblicata sul sito internet regionale www.regione.veneto.it nella pagina dei concorsi la graduatoria finale degli idonei,
omettendo i candidati non idonei che riceveranno apposita comunicazione personale.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Ai partecipanti all'avviso competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare,il diritto a chiedere al
delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento. I partecipanti possono, altresì,
contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection Officer, con sede a
Cannaregio 168 - 30121 Venezia, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella mail, a cui potranno
rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: dpo@regione.veneto.it.
I partecipanti hanno quindi il 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 (email: garante@gpdp.it; PEC:
protocollo@pec.gdpd.it; centralino +39 06.696771).
Art. 9 - Avvertenze
Il presente avviso non vincola la Regione del Veneto, né fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto al trasferimento: la
Regione del Veneto si riserva pertanto la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la procedura in oggetto in caso di
mutamento delle condizioni che hanno portato all'emanazione del presente avviso.
Informazioni
Per avere chiarimenti ulteriori sul presente avviso è possibile:
• telefonare ad uno dei seguenti numeri: 041/2792781 - 2480 - 2625 - 2482;
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• presentarsi nell'orario d'accesso sotto indicato presso la Regione del Veneto, Direzione Organizzazione e Personale :
Palazzo Sceriman, Cannaregio n. 168 - VENEZIA:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30; il Lunedì e il Giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30.
Venezia,

Il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale
Avv. Franco Botteon

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n.126 del 3 luglio
2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
(seguono allegati)
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giunta regionale
Allegato B2 al Decreto n. 126 del 03 LUG. 2018
Alla Regione del Veneto
Direzione Organizzazione e Personale
organizzazionepersonale@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a cognome

nome

chiede di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di

n. 2 posti a tempo pieno e

indeterminato di categoria categoria C – profilo professionale di assistente economico, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001
“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, bandita con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e
Personale n.______________del _________________________.
A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di
formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

•

di essere nato/a a

•

di risiedere a

provincia di

provincia di

via

Cellulare
•

n.

il

C.A.P.

Tel.

codice fiscale

di indicare, per comunicazioni, il seguente indirizzo e mail (Posta Elettronica Certificata - PEC o posta elettronica semplice),
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive
(CAMPO DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE)
Indirizzo casella PEC

Indirizzo casella posta elettronica semplice
•

di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente pubblica amministrazione:

•

di essere inquadrato nell’Amministrazione di provenienza nella seguente categoria e profilo professionale:
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•

di aver riportato condanne penali
definitive

SI

NO

in data

l'autorità che ha
emesso la sentenza
di condanna è
il reato commesso è
L’indicazione è obbligatoria anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale o non menzione
•

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di maturità
conseguito presso :
città

in data

Oppure
Diploma
di
Laurea
(vecchio ordinamento)
conseguito presso :

città

in data
Oppure

Laurea Triennale o di
primo livello
(nuovo ordinamento)
Classe

conseguita presso:

città

in data
Oppure

Laurea Magistrale o Specialistica
(nuovo ordinamento)
Classe

conseguita presso :

città

in data
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•

di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o di preferenza di cui al comma 4, art. 5 del DPR 487/94

• di accettare tutte le disposizioni previste dell’avviso di mobilità esterna volontaria;
• di essere in grado di documentare tutte le dichiarazioni rese nelle presente domanda di partecipazione.

ALLEGA
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ (obbligatorio per chi non invia la domanda a
mezzo posta elettronica certificata);
CURRICULUM VITAE;
NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO RILASCIATO DALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA.

La presente documentazione deve essere allegata OBBLIGATORIAMENTE in formato PDF.

FIRMA *
Data

* la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma
autografa e quindi scannerizzata su file esclusivamente formato PDF/A o PDF.
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Art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
(categorie riservatarie e preferenze)
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso
elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti di
guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione
che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c. dalla minore età (art. 3, comma 7, legge 127/1997, come modificato dall’art. 2, comma 9, legge 191/1998).
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(Codice interno: 373757)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
ERRATA CORRIGE. Comunicato relativo a "AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA
(AVEPA), PADOVA" avente per oggetto "Proroga dei termini delle procedure di mobilità esterna - ai sensi
dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 - per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, per specialista
amministrativo o economico, categoria D (mob_2018_08) e di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato per assistente
amministrativo - categoria C (mob_2018_10)"
Nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 06.07.2018, a pag. 204, è stato pubblicato l'Avviso in oggetto.
Si precisa che l'indicazione del termine per la presentazione della domanda di partecipazione "ore 13.00 del giorno lunedì 31
luglio 2018", è errata e viene così sostituita: "ore 13.00 del giorno martedì 31 luglio 2018".
Il dirigente Gianni Furlan
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(Codice interno: 373616)
AGENZIA VENETA PER LA INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - VENETO AGRICOLTURA, LEGNARO(PD)
Avviso di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo determinato di dirigente tecnico-forestale per le
attività di sistemazione idraulico-forestali ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 "Legge Forestale
Regionale".
I due incarichi in selezione hanno ciascuno durata di 36 mesi, prorogabili, comunque per un periodo complessivo non superiore
a 5 anni, con inquadramento secondo il CCNL Dirigenti Confservizi, secondo le previsioni degli articoli 12 e 13 legge Regione
Veneto n. 37/2014 e con sede di lavoro a Legnaro (PD).
Requisiti di studio: diploma di laurea in Scienze forestali, Scienze ambientali, Scienze forestali ed ambientali, Ingegneria per
l'ambiente e il territorio o altre lauree equipollenti del vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica o magistrale del nuovo
ordinamento, come meglio specificato nell'avviso integrale.
Requisiti professionali: comprovata esperienza professionale tecnica nel settore delle attività forestali, come meglio specificato
nell'avviso integrale.
Per i predetti requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento della selezione ed ogni altra informazione alla stessa
afferente, si rinvia all'avviso integrale.
L'avviso di selezione integrale è pubblicato sul sito: www.venetoagricoltura.org alla Sezione Bandi di Gara e Contratti.
Scadenza di presentazione delle domande lunedì 30 luglio 2018 ore 12.00.
Il Direttore Ing. Alberto Negro
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(Codice interno: 372368)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico disciplina Chirurgia Pediatrica per la UOC
Chirurgia Pediatrica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 789 del 26/06/2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO Disciplina: Chirurgia Pediatrica (Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche)
Profilo Professionale: MEDICI Ruolo: SANITARIO
da assegnare alla U.O.C. Chirurgia Pediatrica.
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla
normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001);
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà
effettuato, a cura dell'amministrazione, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Requisiti specifici:
c) titoli di studio:
- laurea in medicina e chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione
in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi
presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I candidati eventualmente in possesso di "particolare esperienza nel campo dell'endoscopia digestiva
(esofagogastroduodenoscopia diagnostica e operativa e in particolare capacità nel trattamento della patologia dello sfintere
di Oddi, colonscopia diagnostica e operativa) nel campo dell'organizzazione e del trattamento della chirurgia "day surgery"
del bambino, nella laparoscopia e nel campo della bioetica (discussione e presa in carico di pazienti complessi per
malformazioni, patologia oncologica e gravi neurolesi); possesso di eventuali titoli ufficiali al riguardo (master, corsi di alta
specializzazione, altro)" dovranno darne particolare evidenza nella presentazione della domanda/curriculum.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
• collegarsi al sito www.sanita.padova.it
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi
• collegarsi al sito internet: https://aopdveneto.iscrizioneconcorsi.it/
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
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• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto
"Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
• Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione" con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.
Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità indicate di cui al punto 3 del presente bando, l'aspirante dovrà compilare, sotto la
sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi relativi all'anagrafica e ai requisiti di
ammissione.
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo,
l'Università presso la quale è stata conseguita e l'anno, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo), se la stessa è
stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 con l'indicazione della durata legale del corso, in
quanto oggetto di valutazione.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio, ovvero dell'indirizzo PEC, che si verifìchino durante
la procedura concorsuale e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
procedure.concorsuali@aopd.veneto.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Azienda declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
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L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"- Modulistica ;
• Casistica operatoria certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza. La casistica deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il
tipo di intervento e il grado di partecipazione del candidato.
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
denunciata. Il mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.
Si precisa che l'invio in formato cartaceo di ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in
considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
5. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta la copia della
domanda firmata che questo sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di apertura dell'Ufficio
Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA. In tal caso fa
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta,
oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso e inserire la copia della domanda firmata che
questo sistema genera al termine dell'inserimento.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483
e successive modificazioni.
In particolare, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto, la Commissione dispone di 20 punti così ripartiti:
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a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera (max p. 10)
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0, 50 per anno.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte
citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di
servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Titoli accademici e di studio ( max p. 3)
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3) nonché del curriculum formativo e professionale (max
punti 4), si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del decreto n. 483/1997.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta (max punti 30):
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica (max punti 30):
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su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto.
Prova orale (max punti 20):
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
N.B.: La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione
esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per
l'espletamento delle medesime, ovvero tramite PEC, se indicata, ovvero inviata tramite mail, all'indirizzo indicato. Tale
comunicazione sarà pubblicata anche nel sito internet dell'Azienda Ospedaliera alla sezione "Concorsi e Avvisi" "Concorsi Pubblici" - "Calendari e esiti prove".
Si invitano i candidati ad indicare nell'anagrafica della domanda on line l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni
relative al concorso.
Alla prova scritta i candidati devono presentarsi muniti dei seguenti documenti:
a) e mail di conferma iscrizione concorso
b) la domanda di iscrizione, allegata alla email, stampata e firmata
c) originale e relativa fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima
dell'inizio delle prove scritte ed almeno venti giorni prima di quello della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in
materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati previsti da
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti
messi a concorso.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione
della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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9. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per
l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si
darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova,
pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Direttore della U.O.C. Risorse Umane.
11. NORME FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla
normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
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Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10.00 del giorno
successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso la UOC
Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera. Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione
verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 20 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
12. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per l'aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale,
che non verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di
approvazione della delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
Per informazioni telefoniche rivolgersi a U.O.C. Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via Giustiniani 2 - 35128
PADOVA - Telefono 049/821.8206 - 3938 - 3793 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
F.to Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 373824)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Rettifica pubblicazione estratto bando riapertura termini concorso pubblico a n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina: Anestesia e Rianimazione, per la UOC Anestesia e Rianimazione.
A seguito della pubblicazione dell'estratto del bando nel Bur n. 66 del 06/07/2018 del concorso pubblico di riapertura termini
per la presentazione delle domande per n. 2 posti di Dirigente Medico - disciplina: Anestesia e Rianimazione, per la UOC
Anestesia e Rianimazione, per errore materiale è stato scritto: "assunzione a tempo determinato" anzichè "assunzione a tempo
indeterminato".
Pertanto si rettifica l'estratto come pubblicato nel suddetto Bur.
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(Codice interno: 373456)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto avviso pubblico, per titoli e prova teorica, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo
determinato di dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica,
scade alle ore 24.00 del 20 agosto 2018.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi tel. 0439/883586 - 883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito Internet: www.ulss.belluno.it.
Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno
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(Codice interno: 373462)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e prova teorica, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo
determinato di dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica,
scade alle ore 24.00 del 20 agosto 2018.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi tel. 0439/883586 - 883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito Internet: www.ulss.belluno.it.
Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno

356
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373524)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici nella
disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 787 del 31.5.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di:
N. 2 DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa in quanto compatibili.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
d) Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Diploma di specializzazione nella disciplina di ortopedia e traumatologia o in disciplina equipollente ai sensi del D.M.
30.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
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c) Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°
febbraio 1998 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
d) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
- Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al
primo; attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda
"Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
- Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella
scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili.
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- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il
tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul
lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al
lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è
possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si
conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Per quanto attiene alla specializzazione, oltre a tutte le altre informazioni richieste, il candidato deve indicare se la stessa sia
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso, in quanto il percorso formativo
è oggetto di valutazione.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "Stampa
domanda". ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.
- Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata
on line, che dovrà essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
- stampa della domanda in pdf, sottoscritta;
- stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
- documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4, si precisa che l'invio, anche se con lettera raccomandata o PEC, di
ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro cinque lavorativi dalla richiesta. Le
richieste non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home page dal
link 'MANUALE ISTRUZIONÌ.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta è la seguente:
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- documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non
europei di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria);
- copia del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero come equipollenti ai
corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio" del
format on line);
- copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina
"Servizio presso ASL/PA come dipendente" del format on line);
- copia delle pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che
siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
- copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto a precedenza/preferenza ai sensi dell'art.
5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, già dichiarata nel format on line,
unitamente a dichiarazione della sua conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
- per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni:
richiesta cartacea integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà
specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione
sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere presentata in
originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della
certificazione comporta la perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
- mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre
n. 57 - 3° piano), negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì
e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.45);
- mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La
documentazione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al
paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta
deve essere specificato il concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere
inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al
termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè copia di un documento di
identità personale in corso di validità.
- mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale:
protocollo.aulss1@pecveneto.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di
una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di
posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice, anche se verso la PEC
aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà essere presentata una lettera di
accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento
effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale,
devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il
nome e cognome del candidato e il concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.

360
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera - punti 10
- Titoli accademici e di studio - punti 03
- Pubblicazioni e titoli scientifici - punti 03
- Curriculum formativo e professionale - punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame sono le seguenti:
- prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da
conferire. La prova orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
- prova scritta - punti 30
- prova pratica - punti 30
- prova orale - punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
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L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato dovrà presentarsi alla prova scritta con la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione al concorso in pdf, generata dal sistema, sottoscritta;
- e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
- documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
9. CONFERIMENTO DEI POSTI E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI.
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione dei vincitori, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per le assunzioni
previste.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
I vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con i
vincitori del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di
lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
I vincitori del concorso assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
10. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelle contenute nel D.Lgs.
196/2003 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile
utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
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Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere alle assunzioni previste qualora alle stesse si dovesse procedere mediante
mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora non risultassero
compatibili con le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa
per il personale.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi) a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
11. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori 15 giorni, alle ore 10,00, presso la stessa sede.
Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO

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

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________,

nato/a

______________________

il

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

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

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

1
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(Codice interno: 373528)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4 dirigenti medici nella
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 788 del 31.5.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di:
N. 4 DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa in quanto compatibili.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato
dalla commissione esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
d) Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
b) Diploma di specializzazione nella disciplina di anestesia e rianimazione o in disciplina equipollente ai sensi del D.M.
30.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
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Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°
febbraio 1998 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
c) Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
- Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (username e password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria
con una password segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al
primo; attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda
"Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
- Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella
scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili.
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- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il
tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul
lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al
lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è
possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si
conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Per quanto attiene alla specializzazione, oltre a tutte le altre informazioni richieste, il candidato deve indicare se la stessa sia
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso, in quanto il percorso formativo
è oggetto di valutazione.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "Stampa
domanda". ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione.
- Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata
on line, che dovrà essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
- stampa della domanda in pdf, sottoscritta;
- stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
- documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4, si precisa che l'invio, anche se con lettera raccomandata o PEC, di
ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro cinque lavorativi dalla richiesta. Le
richieste non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home page dal
link 'MANUALE ISTRUZIONÌ.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.
L'unica documentazione integrativa richiesta è la seguente:
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- documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non
europei di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria);
- copia del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero come equipollenti ai
corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio" del
format on line);
- copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina
"Servizio presso ASL/PA come dipendente" del format on line);
- copia delle pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che
siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
- copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto a precedenza/preferenza ai sensi dell'art.
5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, già dichiarata nel format on line,
unitamente a dichiarazione della sua conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
- per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni:
richiesta cartacea integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà
specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione
sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere presentata in
originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della
certificazione comporta la perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
- mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre
n. 57 - 3° piano), negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì
e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.45);
- mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La
documentazione si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al
paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
- mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale:
protocollo.aulss1@pecveneto.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di
una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di
posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice, anche se verso la PEC
aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà essere presentata una lettera di
accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento
effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale,
devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il
nome e cognome del candidato e il concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.
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Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera - punti 10
- Titoli accademici e di studio - punti 03
- Pubblicazioni e titoli scientifici - punti 03
- Curriculum formativo e professionale - punti 04.
I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame sono le seguenti:
- prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
- prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da
conferire. La prova orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
- prova scritta - punti 30
- prova pratica - punti 30
- prova orale - punti 20.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
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L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato dovrà presentarsi alla prova scritta con la seguente documentazione:
- domanda di iscrizione al concorso in pdf, generata dal sistema, sottoscritta;
- e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
- documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
9. CONFERIMENTO DEI POSTI E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI.
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione dei vincitori, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per le assunzioni
previste.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
I vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con i
vincitori del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di
lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
I vincitori del concorso assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
10. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelle contenute nel D.Lgs.
196/2003 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile
utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
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Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere alle assunzioni previste qualora alle stesse si dovesse procedere mediante
mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora non risultassero
compatibili con le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa
per il personale.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi) a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso l'U.O.C. Gestione Risorse Umane
- Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
11. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori 15 giorni, alle ore 10,00, presso la stessa sede.
Il Direttore Generale Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO

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

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________,

nato/a

______________________

il

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

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

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

1
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(Codice interno: 373533)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1082 del 21 giugno 2018 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
personale con la qualifica di dirigente medico - disciplina di Gastroenterologia.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.ulss.tv.it/concorsi/avvisi-pubblici - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641
Il Direttore incaricato dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 373543)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di
Autoambulanza e di Idroambulanza - Cat. Bs.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1210 del 22.06.2018 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Autoambulanza e di Idroambulanza - Cat.
Bs.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:
https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.
L'Amministrazione procederà all'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori compatibilmente con le vigenti normative
nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.
Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi
o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale del
Comparto Sanità 21 maggio 2018.
Le mansioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione sono quelle stabilite dall'art. 52 del D.L.vo 30 marzo 2001
n. 165 nonché dalle declaratorie di cui al CCNL integrativo 20.9.2001 del personale del Comparto.
Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai sensi dell'art. 24 del CCNL 21 maggio 2018 nonché per
l'effettuazione delle sostituzioni previste dall'art. 57 del predetto CCNL del comparto, con riguardo alle esigenze di servizio.
La graduatoria del presente Concorso Pubblico potrà essere utilizzata dalle altre Aziende Ulss con l'eventuale consenso
espresso di volta in volta dall'Ulss 3 Serenissima sulle singole richieste delle altre Aziende.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'Azienda ULSS garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Al presente Concorso, ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) possono partecipare i candidati dell'uno e dell'altro sesso in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2 e 24 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220:
Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dal DPR 27 marzo 2001 n. 220 (Regolamento
recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale) nonché da quanto previsto dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28
dicembre 2000 n. 445.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
previsti dall'art. 2 e 26 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione
Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D.lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
• i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la
definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
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• i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria.
• I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento delle
prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
2. idoneità alla mansione specifica del profilo professionale:
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del D.lgs. 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D.lgs. 3.8.2009 n. 106.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
1. diploma di istruzione secondaria di primo grado o l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ovvero provvedimento di
equipollenza del titolo conseguito all'estero rilasciato dagli organi competenti;
2. possesso della patente di guida categoria "B" (in corso di validità);
3. il possesso della patente di abilitazione al comando di unità da diporto (in corso di validità);
4. patentino di pilota motorista autorizzato (in corso di validità);
5. cinque anni di esperienza professionale quale Autista di Autoambulanza e di Idroambulanza in pubbliche
amministrazioni o imprese private.
Si precisa che i cinque anni di esperienza professionale possono essere stati svolti in ciascun profilo o complessivamente in
entrambi i profili.
Il titolo di studio conseguito all'estero dovrà essere riconosciuto equivalente ai titoli italiani dagli organi competenti e dovrà
essere allegato, secondo le modalità stabilite nella sezione "Cause modalità di invio di documentazione integrativa".
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Lo svolgimento del concorso di cui al presente bando è subordinato all'esito negativo delle procedure ex art. 34 bis del D.lgs.
165/2001 oltre che delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal primo giorno lavorativo dalla data di
pubblicazione, per estratto, del presente bando nel B.U.R. della Regione Veneto e verrà disattivata tassativamente alle 24:00
del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le 24:00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più
possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate nei termini e secondo le modalità indicate al presente punto.
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Dopo il suddetto termine non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi personal computer collegato alla
rete internet, dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (chrome, explorer, firefox, safari), salvo sporadiche
momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di registrarsi,
accedere e procedere alla compilazione della domanda di conferma dell'iscrizione con ragionevole anticipo.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsi al sito internet: https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it
• Accedere alla "pagina di registrazione", inserire i dati richiesti e cliccare "Conferma";
• Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non deve essere un indirizzo PEC) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l'invio non è immediato, quindi registrarsi
per tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta l'e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive sono utili poiché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni
successivo concorso/avviso al quale vorrà partecipare. L'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le
informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento. I dati modificati nella scheda "Utente"
dopo l'invio della domanda di partecipazione al presente concorso non vengono presi in considerazione ai fini del concorso
stesso.
FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici), cliccare la voce di menu
"Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili.
• Cliccare sull'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare;
• Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
• Iniziare dalla scheda "Anagrafica" che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione, confermare cliccando il tasto in
basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo; le pagine già completate presentano un segno di spunta di colore verde, con riportato a lato il
numero delle dichiarazioni rese, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto
interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato e
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma" ed
invio");
• Terminare la compilazione di tutte le sezioni cliccando su "Conferma ed invio"; per inviare definitivamente la
domanda, cliccare su "Conferma ed invia l'iscrizione".
La sottoscrizione della domanda verrà effettuata successivamente a cura di ciascun candidato.
Nelle schermate sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) ed il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Il candidato riceverà una e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione", con allegato pdf della domanda.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra.
Il servizio di assistenza tecnica garantisce una risposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta di assistenza e
sarà accessibile tramite l'apposita funzione presente nelle varie pagine del portale.
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Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura non potranno essere soddisfatte nei tre giorni
antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutte le pagine di cui si compone il format.
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verranno effettuate apposite
verifiche.
Si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione della e-mail di conferma di
iscrizione, con l'allegato pdf dei dati inseriti. Tale mail vale come prova di avvenuta iscrizione ed attesta che la
compilazione è andata a buon fine.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura di concorso pubblico
e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo mail: concorsi@aulss3.veneto.it
CAUSE E MODALITÀ DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (PER I SOLI CASI DI SEGUITO
TASSATIVAMENTE PREVISTI)
Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011, le Pubbliche Amministrazioni
non possono più accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche
amministrazioni.
Pertanto:
• il diploma di istruzione secondaria di primo grado o l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ovvero provvedimento di
equipollenza del titolo conseguito all'estero rilasciato dagli organi competenti, dovrà essere autocertificato mediante
compilazione on-line della domanda di iscrizione al Concorso; inoltre dovrà essere comprovato mediante l'invio della
relativa fotocopia dichiarata conforme all'originale;
• i servizi prestati come dipendente di Enti Pubblici o con qualsiasi altro tipo di rapporto (libero professionista,
co.co.co., ecc.) dovranno essere autocertificati mediante la compilazione on-line della domanda di iscrizione al
Concorso;
• i servizi prestati come dipendente di Ente Privato, Cooperativa e Agenzia Interinale o con qualsiasi altro tipo di
rapporto (libero professionista, co.co.co., ecc.) dovranno essere autocertificati mediante la compilazione on-line
della domanda di iscrizione al Concorso; inoltre dovranno essere comprovati mediante l'invio del relativo certificato
di servizio in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale;
Il candidato dovrà quindi inviare in formato cartaceo esclusivamente la seguente documentazione unitamente alla dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà come da facsimile sottostante e alla copia del documento d'identità in corso di validità:
1. stampa della domanda in pdf con firma autografa e non recante la scritta "fac-simile";
2. copia documento di identità in corso di validità;
3. copia della patente di guida "B" in corso di validità;
4. copia della patente di abilitazione al comando di unità da diporto in corso di validità;
5. copia del patentino di pilota motorista in corso di validità;
6. ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di euro 10,33 (dieci/33);
Il mancato invio della documentazione dal punto 1 al punto 5 comporta la non ammissione alla procedura concorsuale.
Inoltre, il candidato dovrà inviare la seguente documentazione:
• documentazione comprovante i requisiti del presente bando che consentono ai cittadini non italiani/europei di
partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);
• certificato comprovante il servizio prestato come dipendente di Ente Privato, Cooperativa, Agenzia Interinale od altro
tipo di rapporto di lavoro;
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;
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• eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a
stampa);
• documentazione comprovante l'eventuale riserva per i militari delle FF. AA ai sensi dell'art. 1014, co. 4 e dell'art. 678,
comma 9 del D.lgs. n. 66/2010;
• documentazione attestante il diritto alla preferenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994 n. 487 e s.m.i..;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di essere persona handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20,
comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il
quale prevede che "la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la
prova preselettiva".
IL MANCATO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA DESCRITTA ENTRO I TERMINI DI SCADENZA
DEL PRESENTE BANDO COMPORTA LA NON AMMISSIONE E/O LA PERDITA DEI RELATIVI BENEFICI.
La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle candidature
prevista dal presente bando.
L'invio di ulteriori documenti non rientranti tra quelli sopra elencati non verrà preso in considerazione.

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don F. Tosatto, 147
30174 Mestre (VE)
Oggetto: Presentazione documentazione integrativa obbligatoria.
CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Operatore Tecnico
Specializzato - Autista di Autoambulanza e di Idroambulanza - Cat. Bs.
__l__ sottoscritt __ _____________ ad integrazione della domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Autoambulanza e
di Idroambulanza - Cat. Bs inoltrata on line in data _______, presenta la seguente dichiarazione:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritt_.................................................................................................................................
nat__ a .............................................................................. il ....................................................,
residente a ...................................................................................................(Prov......................),
Via ..............................................................................................., n............,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 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, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
che i documenti di seguito elencati ed allegati alla presente, ad integrazione della domanda già inviata on-line, sono
conformi agli originali in proprio possesso:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
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Si allega copia di documento d'identità in corso di validità.
(indicare in modo dettagliato la documentazione presentata)
Data _____________
Firma ___________________________________
Per la presentazione della sopra citata documentazione integrativa sono ammesse le seguenti modalità:
1. Consegna direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 MESTRE - VE) nei
giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e nel giorno di venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.30;
2. Spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine
fa fede il timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. Invio a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip che dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Documentazione integrativa al Concorso
Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di
Autoambulanza e di Idroambulanza - Cat. Bs", debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
1. firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
2. firma digitale.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta
elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità.
Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve dare notizia di eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di casella di posta certificata
comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Il termine fissato per la presentazione dei documenti è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo dei documenti è
priva di effetto.
A norma dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle
dichiarazioni prodotte dai candidati. L'Azienda provvederà a segnalare agli Organismi preposti i casi di dichiarazioni non
veritiere o false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi degli artt. 8 e 11 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 con
i seguenti criteri:
La Commissione ha 40 punti a disposizione per la valutazione dei titoli così ripartiti:
1) TITOLI DI CARRIERA punti 20
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I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli enti di
cui agli artt. 21 e 22 del DPR 27 marzo 2001 n. 220 e presso altre Pubbliche Amministrazioni, nel profilo professionale a
concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche
corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;
Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 del DPR 27 marzo 2001
n. 220;
2) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO punti 5
3) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI punti 5
4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE punti 10
I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. 27
marzo 2001 n. 220, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale o copia autenticata ai sensi
di legge.
Il servizio prestato all'estero è valutato solo se riconosciuto secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.P.R. 220/2001.
L'eventuale attività svolta durante il servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 220/2001.
COMMISSIONE ESAMIANTRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. 165/2001 e all'art. 28 del DPR n.
220/2001.
Le prove d'esame, relative al presente concorso, sono stabilite dall'art. 28 del suddetto D.P.R.
PROCEDURA DI PRESELEZIONE E PROVE D'ESAME
L'Azienda ULSS procederà allo svolgimento di una prova preselettiva, in caso di presentazione di domanda di partecipazione
da parte di un numero di aspiranti pari o superiore a 100, intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto in relazione a
quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria di inquadramento.
La preselezione che non è prova d'esame e la votazione della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio
finale di merito.
La preselezione consisterà nella risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla o nella soluzione di
domande a risposta sintetica vertenti sulle stesse materie della prova pratica e/o prova orale.
La comunicazione dell'eventuale espletamento della preselezione con indicazione della sede, del giorno e dell'ora, sarà
pubblicata nel sito dell'Azienda Ulss 3 Serenissima www.aulss3.veneto.it nell'apposita sezione "Concorsi e Avvisi", non meno
di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi senza altro preavviso nella sede, giorno e ora indicati.
L'assenza del candidato alla preselezione, nel giorno, ora e nel luogo indicati nella convocazione, ne comporta l'esclusione dal
concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Saranno ammessi alla prova pratica i primi 50 candidati (più eventuali ex aequo), in base all'ordine decrescente della
graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova selettiva.
Nel caso in cui il numero di candidati sia inferiore a 50 sarà comunicato sempre nel sito internet aziendale il mancato
svolgimento della preselezione.
La Commissione ha 60 punti a disposizione per la valutazione delle prove d'esame così ripartiti:
PROVA PRATICA punti 30
PROVA ORALE punti 30
Le prove d'esame saranno le seguenti:
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- prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.
- prova orale: vertente sulle materie della prova pratica.
AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME
L'ammissione dei candidati e la composizione della commissione esaminatrice sarà comunicata ai candidati mediante
pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".
Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi" almeno 15 (quindici) giorni
prima della prova pratica 20 (venti) giorni prima della prova orale, senza ulteriore convocazione a domicilio.
I CANDIDATI SONO TENUTI A CONTROLLARE IL SITO ISTITUZIONALE DELL'AZIENDA.
La succitata pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora
indicati nel predetto sito aziendale.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso.
E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la "graduatoria" dei candidati idonei.
E' escluso dalla "graduatoria" il candidato che non abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza in ciascuna delle
prove d'esame.
GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del DPR 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
della Azienda ULSS 3 ed è immediatamente efficace.
Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante:
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1. la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi";
2. la pubblicazione del provvedimento di esito contenente l'indicazione della posizione dei candidati nella graduatoria di
merito e della loro eventuale esclusione per rinuncia o per non superamento delle prove, all'Albo Pretorio online
dell'Azienda nonché nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".
La graduatoria dei vincitori del concorso è altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in conformità a quanto
previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
La graduatoria - ai sensi dell'art. 3, comma 87 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - rimane efficace per un termine di 3 (tre) anni
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare - entro 30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso stesso - i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Entro il termine previsto dall'Azienda il vincitore deve dichiarare sotto la Sua responsabilità, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D.
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in caso contrario, unitamente alla richiesta documentazione, deve presentare la dichiarazione di
opzione per il nuovo ente di appartenenza.
La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.
Verrà acquisita la conferma dell'assunzione dopo l'espletamento favorevole del periodo di prova pari a mesi sei, di cui all'art.
25 del CCNL 18 maggio 2018 del personale del comparto.
Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione della
documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
La restituzione della documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda potrà essere richiesta mediante le
seguenti modalità:
• servizio postale (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre VE);
• fax al n. 041-2608800;
• posta elettronica all'indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it.
La spedizione della documentazione verrà effettuata a mezzo del servizio postale con spese a carico dell'interessato.
Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione
degli atti oggetto di contenzioso.
DISPOSIZIONI FINALI

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ulss.
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Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al DPR 27
marzo 2001 n. 220, al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e al D.lgs. 165/2001.
L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso,
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 373522)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Chirurgia Generale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 556 del
28.06.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).

IL DIRETTORE RISORSE UMANE dott.Tullio Zampieri
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(Codice interno: 372714)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
RIAPERTURA TERMINI per la presentazione delle candidature all'AVVISO PUBBLICO per il conferimento
dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Oncologia - Ospedali Riuniti Padova Sud.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.559 del 28.06.2018 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per
l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di ONCOLOGIA - Ospedali Riuniti Padova Sud.
CATEGORIA PROFESSIONALE: MEDICA
AREA: AREA MEDICINA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE
DISCIPLINA: ONCOLOGIA
L'incarico avrà durata di cinque anni. Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei dipendenti e la durata
del contratto (quinquennale), l'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il
compimento del limite massimo di età. L'incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 ter, co. 2 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
PROFILO PROFESSIONALE
Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Oncologia - Ospedali Riuniti Padova Sud, come specificato nell'allegato 1 al presente bando.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1. Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui
all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge
6.08.2013, n. 97.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda ULSS
prima dell'immissione in servizio.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione
in servizio;
3. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina indicata. (art. 5, co.1, lettera b e co. 2 del DPR 484/97), ovvero 10 anni di servizio
nella disciplina. L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell'art. 10 del D.P.R. 484/97.
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da tale requisito
fino all'espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene l'incarico, di
acquisire l'attestato nel primo corso utile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la presentazione
delle domande di ammissione.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
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dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
COMPLETA del documento di identità (FRONTE e RETRO), cliccando il bottone "aggiungi documento"
(dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
• ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della
eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:
• Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
• Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica") ed
allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima
richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, ulteriori titoli di studio, ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

386
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

A tale proposito si segnala che è importante inserire nel format, nella sezione POSIZIONE FUNZIONALE tutti i periodi di
SERVIZIO svolti dal candidato dall'inizio della CARRIERA, in ordine cronologico e consequenziale. Nel caso il candidato
svolga più incarichi in uno stesso periodo, tali ulteriori incarichi potranno essere segnalati nel campo note.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, si clicca sul bottone Conferma ed invia iscrizione. Si precisa che una volta confermata la domanda non
è più possibile apporre modifiche. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e della domanda. Si consiglia di salvare tale mail.
• STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda ed alla sua firma.
La domanda cartacea firmata pena esclusione dalla procedura, deve essere inoltrata all'indirizzo dell'Azienda con gli
altri documenti necessari alla Commissione per la valutazione (Tipologia delle istituzioni, tipologia delle prestazioni,
eventuali copie pubblicazioni, copia carta d'identità e curriculum formato europeo)
Il mancato inoltro della domanda completa firmata, secondo le istruzioni riportate a pag.4, determina l'automatica esclusione
del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissibilità al concorso.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocolloaulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a: iscrizione concorsi@aulss6.veneto it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO, solo la
seguente documentazione:
• domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
• elenco (modulo allegato A);
• documentazione riferita al profilo professionale di cui all'allegato 1, e relativa a:
♦ alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata
dall'Ente;
♦ alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza;
si precisa che, sempre in formato cartaceo, è necessario presentare una scheda riepilogativa riferita alla casistica effettuata
annualmente dal candidato, nonché dove possibile per tipologia di intervento/prestazione e, ove previsto, se è stata svolta in
qualità di I° o II° operatore, sottoscritta con le modalità sopra indicate.
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa): devono essere presentate le pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi 10 anni e attinenti rispetto
alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione,
• attestato di formazione manageriale;
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• curriculum datato e firmato, ai soli fini della pubblicazione nel sito aziendale, successivamente alla partecipazione del
candidato al colloquio, come prevede obbligatoriamente la normativa di riferimento (DGRV n. 343/2013, paragrafo
7);
• fotocopia del documento di identità, già allegato alla domanda on-line.
Si precisa inoltre che non saranno oggetto di esame e di valutazione:
- ulteriori documenti allegati alla domanda;
- dichiarazioni a curriculum non presenti nel format di iscrizione on line.
I candidati già iscritti al precedente bando, scaduto lo scorso 10.05.2018, hanno la possibilità di modificare la domanda on line
e di integrare la documentazione allegata alla stessa. La nuova domanda dovrà poi essere firmata, ed inviata con le medesime
modalità sopra descritte, accompagnata dell'eventuale documentazione integrativa.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
La sopra citata documentazione deve essere inoltrata dal candidato, con una delle seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 6, Via E. degli Scrovegni,
14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta l'avviso per il quale si è inoltrata la domanda, ed il
codice interno 015. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 -13.00 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 - Casella
postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare l'avviso
pubblico per il quale si è inoltrata la domanda, ed il codice interno 015;
• a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss6@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata
personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella
personale, né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.
CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158,
convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore Sanitario e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai
ruoli regionali del SSN. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita Commissione, nominata a tale scopo dal
Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento dello stesso, nel caso venga nominato un componente che risulti impossibilitato a partecipare
alle sedute della Commissione, il sorteggio verrà ripetuto.
Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell'ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e specifici da
parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all'avviso. Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione
scritta. I candidati ammessi saranno convocati con lettera raccomandata, non meno di 15 giorni prima della data fissata per il
colloquio. La data del colloquio sarà comunque pubblicata nel sito aziendale.
Per la determinazione e valutazione dell'anzianità di servizio utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt.
10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97.
La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel
relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a disposizione
80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli).
Per la valutazione del Curriculum, che corrisponde alle dichiarazioni conformi rese, a seguito della compilazione del format
per l'invio on-line della domanda, nonché di quanto richiesto in forma cartacea, la Commissione dispone fino ad un massimo di
50 punti, con la precisazione che per quanto riguarda la produzione scientifica, sarà considerata solo l'attività svolta negli
ultimi 10 anni e la formazione svolta dopo il diploma di specializzazione.
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I punti a disposizione per la valutazione dei titoli sono così articolati:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività massimo
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:
punti
posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti massimo
di autonomia professionale con funzioni di direzione:
punti
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
massimo
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o
punti
unità operativa di appartenenza:
alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione massimo
con indicazione delle ore annue di insegnamento:
punti
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla massimo
partecipazione a corsi, congressi , convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri punti
dell'art. 9 del DPR n. 484/1997:
produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
massimo
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica: punti

5
15

20

3

2

5.

La Commissione prima dell'inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati, mediante estrazione a sorte.
I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un'analisi comparativa riguardante i
curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi
dell'attività svolta, l'aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio.
La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet www.aulss6.veneto.it, nell'home page,
nella sezione Concorsi e Avvisi.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e
conferisce l'incarico. Qualora ritenga di attribuire l'incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior
punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale sono
pubblicate nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it.
In ogni caso il conferimento è condizionato alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli
normativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data del suddetto conferimento.
Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.6.2000 - l'incarico sarà attivato a
seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto
con DGR n. 342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non
esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.
Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l'incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità della
successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo 8.04.2013, n. 39.
L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992,
come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata.
All'assegnatario dell'incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale,
previa verifica dell'espletamento dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all'art. 15, comma 5, del D.Lgs.
502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.
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RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso saranno restituiti agli interessati, trascorsi i termini
fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 - art.13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 6
Euganea, per le finalità di gestione dell' avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente
alla conclusione della procedura concorsuale ed all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai sensi
dell'art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati che si
presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it, con la precisazione
che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito prima della decisione
del Direttore Generale.
DISPOSIZIONI FINALI
La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando. Si
intende conclusa la procedura con l'atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale.
Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la successiva presenza al
colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione nel sito aziendale dei curricula,
come sopra precisato.
Si precisa che, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il Collegio di
Direzione, è possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione (DGRV n. 343/2013).
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso e di non conferire l'incarico, dandone comunicazione agli interessati.
In via preventiva, l'amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa sostituire
quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell'arco dei due anni successivi al conferimento
dell'incarico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi a:
Azienda ULSS n. 6 Euganea
Via E.Degli Scovegni 14 - 35131 Padova
U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi
Camposampiero
Tel. 049.9324272 - 4270 - e-mail.: concorsi@aulss6.veneto.it
Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott.Tullio Zampieri

(seguono allegati)
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Allegato 1 al bando struttura complessa …../2018

Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa
Azienda ULSS Euganea

U.O.C. ONCOLOGIA
“OSPEDALI RIUNITI PADOVA SUD - MADRE TERESA DI CALCUTTA”

Titolo dell’incarico
Luogo
di
dell’incarico

Direttore di struttura complessa di Oncologia, “Ospedali Riuniti Padova Sud-Madre Teresa di
Calcutta” – Azienda ULSS n.6-Euganea della Regione Veneto.

svolgimento L’attività verrà svolta presso la struttura complessa di Oncologia degli “Ospedale Riuniti
Padova Sud - Madre Teresa di Calcutta”. Le attività potranno essere svolte presso altre sedi,
secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione aziendale.

Sistema delle relazioni

Relazioni operative con: Direzione dei Dipartimenti di afferenza; Direzione Medica
dell’Ospedale; Unità Operative dell’Ospedale con particolare riferimento a quelle comprese
nel Dipartimento di afferenza; Unità Operative della Rete Oncologica Veneta (ROV) e delle
altre reti cliniche; Dipartimento di Prevenzione; Distretto Socio Sanitario n. 5.

Principali responsabilità

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

Caratteristiche attuali
dell’Unità Operativa
Complessa

L’U.O. di Oncologia è una S.C. dell’Azienda ULSS n.6 Euganea, con sede presso la struttura
“Ospedali Riuniti Padova Sud - Madre Teresa di Calcutta”.
La struttura complessa garantisce l’attività specialistica ambulatoriale, tra cui i trattamenti per
i pazienti.
L’U.O. eroga anche attività specialistica territoriale afferente allo specifico ambito di
competenza, in integrazione con le UO Territoriali.
Dati dell’UOC Oncologia riferiti all’anno 2016
Prestazioni ambulatoriali
17.731
di cui: prime visite
677
infusioni antiblastici
4.314

Competenze richieste
Leadership e coerenza negli •
obiettivi – aspetti
manageriali
•

•
•

Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e
la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità
scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti
professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della
Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il
loro funzionamento.
Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la
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•

•

•
•
Governo clinico

•

•

•
_______________________
Pratica clinica e gestionale •
specifica

•

•

•

•
•

realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla
definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla
realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire,
coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse
professionali e materiali nell’ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni
economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti
relazionali assunti; gestire la propria attività in modo coerente con le risorse
finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai
principi della sostenibilità economica.
Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti
contrattuali.
Promuovere un clima collaborativo.
Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali.
Realizzare e gestire i percorsi diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con
le altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti.
Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli
organizzativi e professionali, così come promuovere l’utilizzo di nuove tecniche
assistenziali, al fine di implementare la qualità delle cure e dell’assistenza.
Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del
rischio clinico e della sicurezza dei pazienti, promuovendo e applicando modalità di
lavoro e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli
operatori.
Il Direttore deve praticare e gestire l’attività di reparto (sia in termini generali che
di disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e
delle aspettative dell’utenza esterna ed interna, generando valore aggiunto per
l’organizzazione. Deve avere una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie
che afferiscono alla struttura, in acuto ed in elezione, in particolare per quanto
riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo–gestionali.
Il Direttore deve avere consolidata competenza professionale nella cura ed
assistenza di pazienti oncologici, con case mix complesso tipico di una struttura
ospedaliera per acuti.
Il Direttore deve possedere capacità e competenza nella predisposizione di percorsi
assistenziali nell’ambito della struttura ospedaliera, basati su linee guida professionali
ed organizzative, che rendano uniforme ed appropriata in termini qualitativi e
quantitativi, nonché di setting assistenziale, l’erogazione di prestazioni nell’ambito
della disciplina, al fine di sviluppare il miglioramento della continuità delle cure, in
rapporto alle esigenze cliniche ed alla condizione di fragilità dei pazienti. Dovrà inoltre
assicurare l’interdisciplinarietà della presa in carico del paziente mediante lo sviluppo dei
percorsi all’interno della rete oncologica veneta, in primis attraverso la partecipazione ai
Gruppi Oncologici Multidisciplinare (GOM), nel rispetto dei ruoli diversificati delle
strutture previsto dal modello hub e spoke. Il Direttore dovrà promuovere percorsi di
presa in carico dei pazienti in integrazione con il territorio, con i diversi specialisti,
utilizzando i diversi livelli e setting assistenziali che sono previsti in ambito extraospedaliero.
Il Direttore deve poter dimostrare, utilizzando la sua specifica esperienza e competenza,
la capacità di analizzare e governare l’utilizzo delle risorse materiali assegnate con
particolare riferimento alla spesa farmaceutica.
Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato al fine
di assicurare a ciascuno l’acquisizione di specifiche competenze.
Deve controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite periodici incontri,
promuovendo l’aggiornamento e le inter-relazioni anche con specialisti di altri centri.
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•

•

Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando
competenza clinica, collaborando con altri professionisti per contenere la possibilità
di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori,
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del
servizio erogato.
Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
-siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti
con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza;
-adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di
efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multi professionale e interculturale;
-integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità
assistenziale tra le strutture del SSN e degli altri enti del territorio;
-tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte
dell’utenza e degli stakeholder.

Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio
ruolo. Tale profilo richiede una complessità e complementarietà di conoscenze, competenze ed esperienze che devono
essere possedute dal candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale
specifico ed impegnativo ruolo, come anche delineato nel profilo, il candidato deve aver maturato esperienza specifica in
unità operative ospedaliere con adeguata casistica di pazienti oncologici trattati, operanti ed inserite in una rete
multiprofessionale e interdisciplinare.
Il candidato deve possedere capacità di garantire la presa in carico globale del paziente, con esperienza di partecipazione ai
Gruppi Oncologici Multidisciplinare (GOM). Deve altresì dimostrare competenza nell’elaborazione ed applicazione di
Percorsi di Dimissione Protetta e di PDTA in integrazione ospedale-territorio. Il candidato deve, inoltre, dimostrare
conoscenza e capacità di analizzare e governare l’utilizzo delle risorse materiali, con particolare riferimento alla spesa
farmaceutica.
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(Codice interno: 373534)
COMUNE DI CAMPODORO (PADOVA)
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni di n. 1 posto
di "collaboratore amministrativo cat. giuridica b3" o "istruttore amministrativo/contabile cat. giuridica c1" a tempo
pieno ed indeterminato.
Avviso esplorativo di mobilità volontaria per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni di n. 1 posto di
"COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B3" o "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
CAT. GIURIDICA C1" a tempo pieno ed indeterminato.
Il dipendente verrà assegnato nell'ambito del Settore Amministrativo Contabile o del Settore Area Servizi Demografci ed
Attività Produttive.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre la scadenza del 06/08/2018.
Per informazioni ufficio personale te. 0499065011.
Per consultare il bando e scaricare il modulo domanda consultare il sito www.comune.campodoro.pd.it
RESPONSABILE I SETTORE STELLA CARLA PATRIZIA
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(Codice interno: 373525)
COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico - cat.C, mediante passaggio diretto tra
amministrazioni diverse ex art. 30, d.lgs n. 165/2001 (mobilità).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto
in G.U.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet:
www.comune.jesolo.ve.it > concorsi e selezioni >concorsi e selezioni del comune di jesolo.
Per informazioni: Comune di esolo (VE) unità organzzativa Risorse Umane tel 0421359342/152
Il Dirigente del settore polizia locale e appalti Dott. Claudio Vanin
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(Codice interno: 373527)
COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso pubblico di selezione per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile- cat.c, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, d.lgs n. 165/2001 (mobilità).
Scadeza termine per la presetazione della domanda: il trentesimo giorno dalla data di pubblcaione del presente estratto in
GU.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet:
www.comune.jesolo.ve.it > concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del comune di Jesolo.
Per informazioni: Comune di Jesolo (VE) Unità Organzzativa Risorse Umane el 0421359342/152
Il Dirigente del settore polizia locale e appalti Dott. Claudio Vanin
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(Codice interno: 373600)
COMUNE DI MUSSOLENTE (VICENZA)
Avviso di mobilità volontaria esterna (ex art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001) per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno e indeterminato di istruttore di vigilanza (Cat. C1) - AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO POLIZIA
LOCALE.
E' indetta una procedura di mobilità tra Enti soggetti a limitazioni assunzionali, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore di vigilanza (Cat. C1) - Area Amministrativa - servizio polizia locale.
Termine presentazione domande: ore 12.00 del giorno martedì _07 agosto 2018.
Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mussolente (VI): www.comune.mussolente.vi.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Comune di Mussolente (VI) Servizio Personale tel. 0424578408.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario/Personale Bressan Moira

398
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373620)
COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VENEZIA)
Rettifica e riapertura termini concorso pubblico per soli esami per la copertura, con contratto a tempo
indeterminato e part-time (18 ore), di n. 1 posto di istruttore amministrativo, cat. C.
Sono riaperti i termini di partecipazione al Concorso per soli esami per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e
parziale (18 ore settimanali), di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, categoria C, CCNL Funzioni Locali, con previsione di
riserva prioritaria del posto a favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.
SCADENZA: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui gli interessati alla riserva abbiano già trasmesso la domanda di partecipazione, essi possono provvedere, nel
nuovo termine previsto, all'integrazione della stessa, con l'invio di una dichiarazione sostitutiva, utilizzando il modello
predisposto ed allegato al bando rettificato (prot n. 4943).
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica. Nel caso in cui non vi sia
un candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato secondo l'ordine di
graduatoria.
REQUISITI PER AMMISSIONE (dettaglio): Possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale.
PER INFO: Ufficio Segreteria - tel. 0421/324440 - e-mail: info@torredimosto.it.
SITO PUBBLICAZIONE BANDO: www.torredimosto.it- Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Priolo rag. Domenico
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(Codice interno: 373439)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura previa selezione per titoli e colloquio di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di "Funzionario Tecnico" cat. D CCNL subordinata allìesito negativo della procedura ex art. 34 bis D.
L.vo 165/2001.
Requisiti specifici:
. laurea in Architettura o Ingegneria;
. esperienza di lavoro con funzioni direttive in Area tecnica, per almeno tre anni, abilitazione all'esercizio della professione di
Architetto o Ingegnere;
. incondizionata idoneità psicofisica alle mansioni del posto da ricoprire accertata ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e successive
modifiche.
Scadenza: 2 AGOSTO 2018 ORE 12.00
Sito web. www.altavita.org link/news/concorsi
Il Segretario Direttore Generale Dott.ssa Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 373450)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura, previa selezione per titoli e colloquio, n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Medico (cat. D CCNL) subordinata all'esito negativo della procedura ex art. 34 bis D. L.vo 165/2001.
Requisiti:
. Laurea in Medicina e Chirurgia;
. Diploma di specializzazione in Geriatria e Gerontologia e/o branche affini;
. Abilitazione all'esercizio della professione medico-chiruugica;
. iscrizione all'Albo del Collegio degli Infermieri;
. Nulla osta alla mobilità;
. Essere dipendenti a tempo indeterminato di una IPAB.
SCADENZA 3 AGOSTO 2018 ORE 12.00
Sito web. www.altavita.org link/news/concorsi
Il Segretario Direttore Generale Dott.ssa Sandra Nicoletto
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(Codice interno: 373532)
IPAB ALTA VITA - ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA, PADOVA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo
determinato di Medico (cat. D CCNL Funzioni Locali).
Requisiti:
. Laurea in Medicina e Chirurgia;
. Abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica;
. iscrizione all'Albo dell'ordine dei Medici.
SCADENZA 3 AGOSTO 2018 ORE 13.00
Sito web. www.altavita.org link/news/concorsi
Il Segretario Direttore Generale Dott.ssa Sandra Nicoletto

402
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373557)
IPAB RESIDENZA PER ANZIANI "BEATA GAETANA STERNI", AURONZO DI CADORE (BELLUNO)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sei posti di infermiere cat. D contratto regioni ed
autonomie locali presso la Residenza per anziani Beata Gaetana Sterni di Auronzo di Cadore.
Requisiti richiesti: generali per l'accesso al pubblico impiego e possesso della laurea in infermieristica ovvero diploma
conseguito in base a precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ed iscrizione al relativo albo professionale.
Termine presentazione domande di ammissione: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U. della
Repubblica.
Informazioni: tel. 0435/9251 Ufficio amministrativo
Responsabile ufficio amministrativo TERESINA PERIN DE IACO
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(Codice interno: 373460)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo
professionale di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - ESPERTO IN SISTEMI E PROCESSI
BIOTECNOLOGICI cat. D, da assegnare alla SCS6 - Virologia Speciale e Sperimentazione della sede centrale
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD).
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 328 del 31.05.2018 è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE - ESPERTO IN SISTEMI E PROCESSI BIOTECNOLOGICI cat. D, da assegnare alla SCS6 - Virologia
Speciale e Sperimentazione della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD).
Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiori all'unità, il posto è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Il presente concorso è disciplinato dal D.P.R. 220/2001, dal Regolamento vigente attuativo del predetto D.P.R., dal D.P.R.
487/1994 e dal D.Lgs. 165/2001.
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro (art. 7 D.Lgs
165/2001).
1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
• Cittadinanza italiana; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; il candidato dovrà
trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso e
secondo le modalità previste al successivo art. 4;
• Idoneità fisica all'impiego per la specifica mansione da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è
effettuato a cura dell'Istituto Zooprofilattico, prima dell'immissione in servizio;
• Età non inferiore ai 18 anni. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127/97, la partecipazione alla selezione non
è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174,
e, quindi, dichiarare nella domanda di ammissione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
Possesso di uno tra i seguenti titolo di studio:
Diploma Universitario:
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• in Biotecnologie agro-industriali
• in Produzioni Animali
Laurea triennale:
• Classe 01 Biotecnologie o L - 2 Biotecnologie
Diploma di laurea (V.O.), conseguito secondo il precedente ordinamento universitario, in:
• Biotecnologie Agro-Industriali
• Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie Industriali
• Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie Agrarie-Vegetali
• Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie Farmaceutiche
• Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie Veterinarie
• Biotecnologie - indirizzo Biotecnologie Mediche
Laurea Specialistica LS conseguita secondo il vigente ordinamento universitario nelle classi:
• 7/S Biotecnologie Agrarie
• 8/S Biotecnologie Industriali
• 9/S Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
Laurea Magistrale LM conseguita secondo il vigente ordinamento universitario, nelle classi
• LM-7 Biotecnologie Agrarie
• LM-8 Biotecnologie Industriali
• LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione alla selezione se sono stati dichiarati equivalenti
ai corrispondenti titoli di studio italiani, dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equipollenze
devono sussistere alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà inviare il relativo provvedimento di equipollenza
entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso e secondo le modalità previste al successivo art.
4.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione.
2 - PUBBLICITA'
Il bando di concorso viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV° serie Speciale
"Concorsi ed esami" e, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il bando viene affisso all'albo della sede
centrale e delle sedi periferiche dell'Istituto, nonché pubblicato nel sito dell'Istituto www.izsvenezie.it.
3 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura al presente concorso deve pervenire, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, dopo le ore 24 del giorno di scadenza per la presentazione della
candidatura.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo sporadiche momentanee interruzioni
per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla
compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con sufficiente anticipo.
a) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it;
• Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.
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Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato, quindi registrarsi per
tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo,
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
b) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO
• Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili;
• Cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
• Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione;
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
• Per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento cliccare il tasto in basso "Salva";
• Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format;
• L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra; le pagine già completate presentano un segno di
spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati
fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio");
• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Completata la compilazione, il candidato deve procedere all'invio cliccando su "Conferma ed invio".
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della
domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un'icona che permette la stampa della domanda presentata e
conferma l'avvenuta registrazione dell'iscrizione. La domanda non potrà più essere modificata ma solo consultata.
c) PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile procedere all'annullamento per la riapertura della domanda inviata per la
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all'ufficio concorsi.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Dopo l'annullamento, il candidato deve rientrare nella domanda precedentemente confermata e apportare tutte le
modifiche/integrazioni desiderate. Alla fine, il candidato deve OBBLIGATORIAMENTE ripresentare la domanda di
iscrizione on-line utilizzando le modalità sopra descritte (vedasi manuale di istruzioni, scaricabile).
d) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la
scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l'ufficio concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel.
049/8084154-246.
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Le domande compilate secondo la predetta procedura on line sono stampate a cura della Struttura Gestione Risorse
Umane e Benessere del Personale e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prima
prova.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura selettiva e fino
all'esaurimento della stessa comunicandole ad uno dei seguenti indirizzi: cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
(ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Il candidato dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della seguente documentazione:
1. documentazione comprovante i requisiti previsti all'art. 1, che consentono ai cittadini non europei di partecipare al
presente concorso entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso;
2. documentazione che attesta l'equivalenza ai titoli italiani del titolo di studio conseguito all'estero, entro i termini di
cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso;
3. copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite
a stampa). Si precisa che le copie prodotte oltre i termini di cui all'art. 3 o presentate nei termini ma non dichiarate
nella domanda on-line non saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione esaminatrice;
4. richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di
ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame, con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato.
Il mancato invio della richiesta entro i termini di cui all'art. 3 comporterà la perdita del beneficio.
Modalità di presentazione della documentazione integrativa
Per la presentazione della sopra citata documentazione sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione in BUSTA CHIUSA al Protocollo della sede Centrale che rilascia apposita ricevuta. L'orario di
apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
-dal lunedì al venerdì 9,00 - 13.00
- giovedì pomeriggio: 14,00 - 15,30
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie - Viale dell'Università, 10 -35020 Legnaro (PD). In tal caso fa fede la data di
spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;
• invio, entro il termine di scadenza, tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto izsvenezie@legalmail.it. Il
candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Tutta la documentazione,
compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF.
Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC si invita a contenere al massimo la dimensione degli allegati, possibilmente
all'interno dei 10 Mbytes. In particolare si invita ad effettuare scansioni con risoluzioni ridotte e in bianco e nero mantenendo
comunque la leggibilità o la validità dei documenti allegati.
L'invio come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Istituto nel confronti del candidato.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della
notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC.
Sul frontespizio della busta o nell'oggetto della PEC, il candidato deve indicare, oltre al mittente, la seguente dicitura:
"Concorso per n. 1 Coll. Tec Prof.le Esperto in sistemi e processi biotecnologici cat. D, SCS6 - DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA".
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L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione della documentazione integrativa dipendente da inesatte
indicazioni dell'indirizzo da parte dei candidati oppure da disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti dai
candidati sono trattati presso la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale dell'Istituto per le finalità di
gestione della procedura selettiva e presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale assunzione, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento all'Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione.
Le medesime informazioni possono essere comunicate dall'Istituto esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate
alla posizione giuridico - economica dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
tra i quali figura il diritto di accesso ed il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, titolare del relativo trattamento.
6 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento concorsuale sono accessibili da parte di tutti i
candidati.
Il diritto di accesso può essere esercitato da parte dei candidati solo dopo l'avvenuta approvazione della graduatoria finale.
7 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI
I candidati potranno provvedere, a loro spese, al recupero dei documenti e dei titoli presentati a decorrere dal 60° giorno
successivo all'affissione della graduatoria finale all'albo dell'Istituto.
8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Ai sensi dell'art. 6 L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento, ai fini istruttori, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
L'ammissione e l'esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale.
Costituiscono motivi di esclusione:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso;
• la mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione che consente anche ai cittadini
non europei (vedi art. 1) di partecipare al presente concorso (es. permesso di soggiorno);
• la mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione comprovante l'equipollenza del
titolo di studio conseguito all'estero al corrispondente titolo di studio italiano;
• la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
• la presentazione della candidatura fuori tempo utile.
Ai candidati esclusi è data comunicazione con raccomandata A/R/telegramma.
9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE
La Commissione esaminatrice del presente concorso è nominata in conformità alle diposizioni regolamentari vigenti.
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 70 punti per le prove d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.
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I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
• 30 punti per la prova scritta;
• 20 punti per la prova pratica;
• 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera Max punti 15
• titoli accademici e di studio Max punti 2
• pubblicazioni e titoli scientifici Max punti 3
• curriculum formativo e professionale Max punti 10
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri ed i punteggi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti
richiamate in premessa.
10 - CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove verrà pubblicato, unitamente all'elenco dei candidati ammessi, nel sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it alla voce "Amministrazione - concorsi e selezioni -Tempo indeterminato - Selezioni in corso - Calendario
prove" entro il giorno 21/09/2018.
Contestualmente verrà resa nota la decisione della Commissione di avvalersi o meno della facoltà, prevista dal successivo art.
11, di effettuare la prova preselettiva ed il relativo calendario di svolgimento.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
11 -EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero delle domande lo renda necessario è facoltà della Commissione effettuare una prova preselettiva consistente
in una serie di quesiti a risposta predeterminata sulle stesse materie oggetto delle successive prove concorsuali.
Supereranno la prova preselettiva i primi 15 candidati, oltre agli eventuali pari merito del 15° candidato, determinati in base
all'ordine discendente della graduatoria che scaturirà dalla prova stessa.
Alla prova scritta accederanno i candidati che avranno superato la prova preselettiva.
Alla prova preselettiva i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La mancata partecipazione alla prova preselettiva equivale a rinuncia al concorso.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
L'esito della prova preselettiva verrà pubblicato nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it e affisso all'albo della
sede centrale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
12 - PROVE D'ESAME
La prova scritta, pratica ed orale si svolgeranno secondo il calendario comunicato ai sensi dell'art. 10.
Il candidato che non si presenta alle prove d'esame nel giorno e nell'ora stabiliti si considera rinunciatario e viene escluso dal
concorso.
Alle prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
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La comunicazione dell'esito delle prove avverrà mediante affissione dello stesso all'Albo della sede centrale dell'Istituto e
pubblicazione nel sito internet www.izsvenezie.it, valendo tale pubblicazione come notifica a tutti gli effetti.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta:
• microbiologia e virologia generale;
• biologia molecolare con particolare riferimento a:
♦ principali tecniche di clonazione di frammenti di acido nucleico ed espressione di proteine;
♦ filogenesi molecolare;
♦ tecniche di analisi in ambito genomico e/o proteomico;
• nozioni di epidemiologia;
• nozioni sulle apparecchiature di base di laboratorio;
• accertamento delle normative vigenti in tema di applicazione di un sistema di qualità;
• descrizione dei database pubblici per la condivisione e l'analisi di dati genetici;
• protocolli di sviluppo e validazione di nuove metodiche di biologia molecolare e metodi di indagine sperimentale;
• legislazione Sanitaria con particolare riferimento alle norme che regolano l'attività degli II.ZZ.SS;
• norme riguardanti la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, biosicurezza e biocontenimento.
La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
prova pratica:
• consiste nell'esecuzione di tecniche connesse alla qualifica professionale richiesta.
prova orale:
• materie delle precedenti prove;
• conoscenza delle lingua inglese, livello avanzato;
• accertamento delle conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
La normativa di riferimento dell'Istituto è disponibile nel sito www.izsvenezie.it; per la preparazione degli altri argomenti
inseriti nel bando si rinvia ai testi che trattano delle specifiche materie.
Si precisa, altresì, che la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale, oltre a quanto sopra detto, non è in
grado di fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di espletamento del concorso e le materie d'esame, essendo questi
ambiti di competenza esclusiva della Commissione Esaminatrice.
13 - GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto delle disposizione di legge in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari
categorie di cittadini.
La graduatoria di merito è approvata con successivo provvedimento del Direttore Generale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale viene affissa all'Albo della sede centrale dell'Istituto, pubblicata nel sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. I termini per l'eventuale impugnazione della
graduatoria decorrono dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
La graduatoria ha una validità di 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto per eventuali coperture di posti, anche a tempo determinato, per il quale il concorso è stato bandito e che
successivamente, ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili per l'esigenze dell'Istituto.
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14 - STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L'Istituto procede all'assunzione del concorrente vincitore.
L'assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro. A tal fine, il vincitore del concorso è invitato
dall'Istituto a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, pena la decadenza dai diritti acquisiti, i
seguenti documenti:
1. documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
2. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali documenti devono essere presentati in carta legale o nel rispetto delle norme sull'autocertificazione (D.P.R. 445/2000).
Il rapporto decorre, agli effetti economici, dall'effettiva immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 30 (trenta) giorni dal termine stabilito nel provvedimento di
nomina, decade dalla nomina stessa e viene escluso dalla graduatoria.
Decade, altresì, dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.
I rapporti di lavoro sono regolati dalle disposizioni normative e contrattuali (CCNL Area Comparto) vigenti.
L'intervenuto annullamento o revoca della procedura concorsuale che costituisce il presupposto dell'assunzione, integra
condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro.
15 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si applica la normativa richiamata in premessa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso, o parte di esso,
qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli interessati.
La partecipazione al presente concorso comporta da parte dei candidati il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati
personali forniti per le finalità inerenti l'espletamento della procedura stessa (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e l'accettazione senza
riserve delle condizioni e clausole previste per l'espletamento della stessa.
Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale - Dott.ssa Carla Pricci
e Dott.ssa Federica Dalla Costa - Viale dell'Università n. 10 - Legnaro (PD) al numero di telefono 049/8084246-4154 (dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30)
oppure all'indirizzo di posta elettronica cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Zorzan.
IL DIRETTORE GENERALE Prof. Daniele Bernardini
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(Codice interno: 373461)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo
professionale di OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - ADDETTO ALLA GESTIONE E GOVERNO DI
ANIMALI DA LABORATORIO, cat. Bs da assegnare alla SCS3 - U.O. Veterinaria centralizzata protezione animali
utilizzati a fini scientifici della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD).
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 31/05/2018 è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di OPERATORE TECNICO
SPECIALIZZATO - ADDETTO ALLA GESTIONE E GOVERNO DI ANIMALI DA LABORATORIO, cat. Bs da assegnare
alla SCS3 - U.O. Veterinaria centralizzata protezione animali utilizzati a fini scientifici della sede centrale dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD).
Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso, si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si
dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il presente concorso è disciplinato dal D.P.R. 220/2001, dal Regolamento vigente attuativo del predetto D.P.R., dal D.P.R.
487/1994 e dal D.Lgs. 165/2001.
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro (art. 7 D.Lgs
165/2001).
1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
• Cittadinanza italiana; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; il candidato dovrà
trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso e
secondo le modalità previste al successivo art. 4;
• Idoneità fisica all'impiego per la specifica mansione da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è
effettuato a cura dell'Istituto Zooprofilattico, prima dell'immissione in servizio;
• Età non inferiore ai 18 anni. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127/97, la partecipazione alla selezione non
è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174,
e, quindi, dichiarare nella domanda di ammissione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
• Diploma di istruzione secondaria di primo grado;
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• Cinque anni di esperienza professionale in ambito pubblico e/o privato nella gestione e governo di animali da
laboratorio.
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione alla selezione se sono stati dichiarati equivalenti
ai corrispondenti titoli di studio italiani, dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equipollenze
devono sussistere alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà inviare il relativo provvedimento di equipollenza
entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso e secondo le modalità previste al successivo art.
4.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione.
2 - PUBBLICITA'
Il bando di concorso viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV° serie Speciale
"Concorsi ed esami" ed, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il bando viene affisso all'albo della sede
centrale e delle sedi periferiche dell'Istituto, nonché pubblicato nel sito dell'Istituto www.izsvenezie.it.
3 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura al presente concorso deve pervenire, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, dopo le ore 24 del giorno di scadenza per la presentazione della
candidatura.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo sporadiche momentanee interruzioni
per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla
compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con sufficiente anticipo.
a) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it;
• Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato, quindi registrarsi per
tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo,
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
b) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO
• Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili;
• Cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
• Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione;
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
• Per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento cliccare il tasto in basso "Salva";
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• Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format;
• L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra; le pagine già completate presentano un segno di
spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati
fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio");
• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Completata la compilazione, il candidato deve procedere all'invio cliccando su "Conferma ed invio".
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della
domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un'icona che permette la stampa della domanda presentata e
conferma l'avvenuta registrazione dell'iscrizione. La domanda non potrà più essere modificata ma solo consultata.
c) PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile procedere all'annullamento per la riapertura della domanda inviata per la
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all'ufficio concorsi.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Dopo l'annullamento, il candidato deve rientrare nella domanda precedentemente confermata e apportare tutte le
modifiche/integrazioni desiderate. Alla fine, il candidato deve OBBLIGATORIAMENTE ripresentare la domanda di
iscrizione on-line utilizzando le modalità sopra descritte (vedasi manuale di istruzioni, scaricabile).
d) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la
scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l'ufficio concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel.
049/8084154-246.
Le domande compilate secondo la predetta procedura on line sono stampate a cura della Struttura Gestione Risorse
Umane e Benessere del Personale e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prima
prova.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura selettiva e fino
all'esaurimento della stessa comunicandole ad uno dei seguenti indirizzi: cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
(ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
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Il candidato dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della seguente documentazione:
1. documentazione comprovante i requisiti previsti all'art. 1, che consentono ai cittadini non europei di partecipare al
presente concorso entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso;
2. documentazione che attesta l'equivalenza ai titoli italiani del titolo di studio conseguito all'estero, entro i termini di
cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso;
3. copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite
a stampa). Si precisa che le copie prodotte oltre i termini di cui all'art. 3 o presentate nei termini ma non dichiarate
nella domanda on-line non saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione esaminatrice;
4. richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di
ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame, con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato.
Il mancato invio della richiesta entro i termini di cui all'art. 3 comporterà la perdita del beneficio.
Modalità di presentazione della documentazione integrativa
Per la presentazione della sopra citata documentazione sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione in BUSTA CHIUSA al Protocollo della sede Centrale che rilascia apposita ricevuta. L'orario di
apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
-dal lunedì al venerdì 9,00 - 13.00
- giovedì pomeriggio: 14,00 - 15,30
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie - Viale dell'Università, 10 -35020 Legnaro (PD). In tal caso fa fede la data di
spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;
• invio, entro il termine di scadenza, tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto izsvenezie@legalmail.it. Il
candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Tutta la documentazione,
compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF.
Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC si invita a contenere al massimo la dimensione degli allegati, possibilmente
all'interno dei 10 Mbytes. In particolare si invita ad effettuare scansioni con risoluzioni ridotte e in bianco e nero mantenendo
comunque la leggibilità o la validità dei documenti allegati.
L'invio come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Istituto nel confronti del candidato.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della
notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC.
Sul frontespizio della busta o nell'oggetto della PEC, il candidato deve indicare, oltre al mittente, la seguente dicitura:
"Concorso per n. 1 Op. Tec. Spec - Addetto alla gestione e al gov. degli animali da lab. SCS3 - DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA".
L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione della documentazione integrativa dipendente da inesatte
indicazioni dell'indirizzo da parte dei candidati oppure da disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti dai
candidati sono trattati presso la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale dell'Istituto per le finalità di
gestione della procedura selettiva e presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale assunzione, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento all'Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
415
_______________________________________________________________________________________________________

Le medesime informazioni possono essere comunicate dall'Istituto esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate
alla posizione giuridico - economica dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
tra i quali figura il diritto di accesso ed il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, titolare del relativo trattamento.
6 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento concorsuale sono accessibili da parte di tutti i
candidati.
Il diritto di accesso può essere esercitato da parte dei candidati solo dopo l'avvenuta approvazione della graduatoria finale.
7 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI
I candidati potranno provvedere, a loro spese, al recupero dei documenti e dei titoli presentati a decorrere dal 60° giorno
successivo all'affissione della graduatoria finale all'albo dell'Istituto.
8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Ai sensi dell'art. 6 L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento, ai fini istruttori, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
L'ammissione e l'esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale.
Costituiscono motivi di esclusione:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso;
• la mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione che consente anche ai cittadini
non europei (vedi art. 1) di partecipare al presente concorso (es. permesso di soggiorno);
• la mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione comprovante l'equipollenza del
titolo di studio conseguito all'estero al corrispondente titolo di studio italiano;
• la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
• la presentazione della candidatura fuori tempo utile.
Ai candidati esclusi è data comunicazione con raccomandata A/R/telegramma.
9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE
La Commissione esaminatrice del presente concorso è nominata in conformità alle diposizioni regolamentari vigenti.
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
• 40 punti per i titoli;
• 60 punti per le prove d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova pratica ed una prova orale.
I punti per le prove d'esame sono ripartiti come segue:
• 30 punti per la prova pratica;
• 30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera Max 25 punti
• titoli accademici e di studio Max 2 punti
• pubblicazioni e titoli scientifici Max 1 punti
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• curriculum formativo e professionale Max 12 punti
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri ed i punteggi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti
richiamate in premessa.
10 - CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove verrà pubblicato, unitamente all'elenco dei candidati ammessi, nel sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it alla voce "Amministrazione - concorsi e selezioni -Tempo indeterminato - selezioni in corso - Calendario
prove" entro il giorno 28/9/2018.
Contestualmente verrà resa nota la decisione della Commissione di avvalersi o meno della facoltà, prevista dal successivo art.
11, di effettuare la prova preselettiva ed il relativo calendario di svolgimento.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
11 -EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero delle domande lo renda necessario è facoltà della Commissione effettuare una prova preselettiva consistente
in una serie di quesiti a risposta predeterminata sulle stesse materie oggetto delle successive prove concorsuali.
Supereranno la prova preselettiva i primi 10 candidati, oltre agli eventuali pari merito del 10° candidato, determinati in base
all'ordine discendente della graduatoria che scaturirà dalla prova stessa.
Alla prova pratica accederanno i candidati che avranno superato la prova preselettiva.
Alla prova preselettiva i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La mancata partecipazione alla prova preselettiva equivale a rinuncia al concorso.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
L'esito della prova preselettiva verrà pubblicato nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it e affisso all'albo della
sede centrale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
12 - PROVE D'ESAME
La prova pratica ed orale si svolgeranno secondo il calendario comunicato ai sensi dell'art. 10.
Il candidato che non si presenta alle prove d'esame nel giorno e nell'ora stabiliti si considera rinunciatario e viene escluso dal
concorso.
Alle prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La comunicazione dell'esito delle prove avverrà mediante affissione dello stesso all'Albo della sede centrale dell'Istituto e
pubblicazione nel sito internet www.izsvenezie.it, valendo tale pubblicazione come notifica a tutti gli effetti.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova pratica:
La prova pratica consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta ed, in
particolare:
• manipolazione dell'animale;
• sostituzione di una gabbia con animali/vasca dell'acquario;
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• riconoscimento specie animali utilizzabili per sperimentazioni animali;
• operazioni di pulizia, decontaminazione/disinfezione, sterilizzazione di attrezzature e locali.
prova orale:
• conoscenza delle tecniche oggetto della prova pratica;
• conoscenza della normativa vigente relativa al benessere degli animali durante la stabulazione;
• conoscenza delle norme riguardanti la tutela dei lavoratori nel posto di lavoro con particolare riferimento alle
complesse procedure operative per il lavoro in stabulari di sicurezza di classe 2 e 3 che richiedono l'utilizzo di
sofisticati DPI;
• conoscenza della legislazione Sanitaria con particolare riferimento alle leggi che regolano l'attività degli II.ZZ.SS.
La normativa di riferimento dell'Istituto è disponibile nel sito www.izsvenezie.it; per la preparazione degli altri argomenti
inseriti nel bando si rinvia ai testi che trattano delle specifiche materie.
Si precisa, altresì, che la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale, oltre a quanto sopra detto, non è in
grado di fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di espletamento del concorso e le materie d'esame, essendo questi ambiti
di competenza esclusiva della Commissione Esaminatrice.
13 - GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto delle disposizione di legge in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari
categorie di cittadini.
La graduatoria di merito è approvata con successivo provvedimento del Direttore Generale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale viene affissa all'Albo della sede centrale dell'Istituto, pubblicata nel sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. I termini per l'eventuale impugnazione della
graduatoria decorrono dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
La graduatoria ha una validità di 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto per eventuali coperture di posti, anche a tempo determinato, per il quale il concorso è stato bandito e che
successivamente, ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili per l'esigenze dell'Istituto.
14 - STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L'Istituto procede all'assunzione del concorrente vincitore.
L'assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro. A tal fine, il vincitore del concorso è invitato
dall'Istituto a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, pena la decadenza dai diritti acquisiti, i
seguenti documenti:
1. documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
2. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali documenti devono essere presentati in carta legale o nel rispetto delle norme sull'autocertificazione (D.P.R. 445/2000).
Il rapporto decorre, agli effetti economici, dall'effettiva immissione in servizio.

418
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 30 (trenta) giorni dal termine stabilito nel provvedimento di
nomina, decade dalla nomina stessa e viene escluso dalla graduatoria. Decade, altresì, dall'impiego chi abbia conseguito la
nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è
adottato con deliberazione del Direttore Generale. I rapporti di lavoro sono regolati dalle disposizioni normative e contrattuali
(CCNL Area Comparto) vigenti.
L'intervenuto annullamento o revoca della procedura concorsuale che costituisce il presupposto dell'assunzione, integra
condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro.
15 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si applica la normativa richiamata in premessa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso, o parte di esso,
qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli interessati. La
partecipazione al presente concorso comporta da parte dei candidati il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati
personali forniti per le finalità inerenti l'espletamento della procedura stessa (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e l'accettazione senza
riserve delle condizioni e clausole previste per l'espletamento della stessa. Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura
Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale - Dott.ssa Carla Pricci e Dott.ssa Federica Dalla Costa - Viale
dell'Università n. 10 - Legnaro (PD) al numero di telefono 049/8084246-4154 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30)
oppure all'indirizzo di posta elettronica cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Zorzan.
IL DIRETTORE GENERALE Prof. Daniele Bernardini
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(Codice interno: 373459)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo
professionale di n. 1 OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - ADDETTO AL MAGAZZINO, cat. Bs da
assegnare alla SCA2 - S.S. Approvvigionamento e gestione di beni e servizi - U.O. Magazzino della sede centrale
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD).
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31.05.2018 è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di n. 1 OPERATORE TECNICO
SPECIALIZZATO - ADDETTO AL MAGAZZINO, cat. Bs da assegnare alla SCA2 - S.S. Approvvigionamento e gestione di
beni e servizi - U.O. Magazzino della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD).
Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso, si determina una
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si
dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Il presente concorso è disciplinato dal D.P.R. 220/2001, dal Regolamento vigente attuativo del predetto D.P.R., dal D.P.R.
487/1994 e dal D.Lgs. 165/2001.
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro (art. 7 D.Lgs
165/2001).
1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
• Cittadinanza italiana; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; il candidato dovrà
trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso e
secondo le modalità previste al successivo art. 4;
• Idoneità fisica all'impiego per la specifica mansione da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è
effettuato a cura dell'Istituto Zooprofilattico, prima dell'immissione in servizio;
• Età non inferiore ai 18 anni. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127/97, la partecipazione alla selezione non
è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174,
e, quindi, dichiarare nella domanda di ammissione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
• Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;
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• Cinque anni di esperienza professionale in ambito pubblico e/o privato in qualità di addetto al magazzino;
• Essere in possesso dell'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori in corso di validità (previa eventuale
verifica superamento ai corsi di aggiornamento) ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012;
• Essere in possesso della patenta di guida "B".
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione alla selezione se sono stati dichiarati equivalenti
ai corrispondenti titoli di studio italiani, dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equipollenze
devono sussistere alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà inviare il relativo provvedimento di equipollenza
entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso e secondo le modalità previste al successivo art.
4.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione.
2 - PUBBLICITA'
Il bando di concorso viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV° serie Speciale
"Concorsi ed esami" ed, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il bando viene affisso all'albo della sede
centrale e delle sedi periferiche dell'Istituto, nonché pubblicato nel sito dell'Istituto www.izsvenezie.it.
3 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura al presente concorso deve pervenire, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, dopo le ore 24 del giorno di scadenza per la presentazione della
candidatura.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo sporadiche momentanee interruzioni
per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla
compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con sufficiente anticipo.
a) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it;
• Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato, quindi registrarsi per
tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo,
attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
b) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO
• Sostituita la password provvisoria cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi
disponibili;
• Cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
• Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
421
_______________________________________________________________________________________________________

• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
• Per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento cliccare il tasto in basso "Salva";
• Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format;
• L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra; le pagine già completate presentano un segno di
spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati
fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio");
• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Completata la compilazione, il candidato deve procedere all'invio cliccando su "Conferma ed invio".
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della
domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un'icona che permette la stampa della domanda presentata e
conferma l'avvenuta registrazione dell'iscrizione. La domanda non potrà più essere modificata ma solo consultata.
c) PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile procedere all'annullamento per la riapertura della domanda inviata per la
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all'ufficio concorsi.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Dopo l'annullamento, il candidato deve rientrare nella domanda precedentemente confermata e apportare tutte le
modifiche/integrazioni desiderate. Alla fine, il candidato deve OBBLIGATORIAMENTE ripresentare la domanda di
iscrizione on-line utilizzando le modalità sopra descritte (vedasi manuale di istruzioni, scaricabile).
d) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la
scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l'ufficio concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel.
049/8084154-246.
Le domande compilate secondo la predetta procedura on line sono stampate a cura della Struttura Gestione Risorse
Umane e Benessere del Personale e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prima
prova.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura selettiva e fino
all'esaurimento della stessa comunicandole ad uno dei seguenti indirizzi: cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
(ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) decade dai benefici eventualmente
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conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Il candidato dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della seguente documentazione:
1. documentazione comprovante i requisiti previsti all'art. 1, che consentono ai cittadini non europei di partecipare al
presente concorso entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso;
2. documentazione che attesta l'equivalenza ai titoli italiani del titolo di studio conseguito all'estero, entro i termini di
cui all'art. 3, pena l'esclusione dal presente concorso;
3. copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite
a stampa). Si precisa che le copie prodotte oltre i termini di cui all'art. 3 o presentate nei termini ma non dichiarate
nella domanda on-line non saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione esaminatrice;
4. richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di
ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame, con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato.
Il mancato invio della richiesta entro i termini di cui all'art. 3 comporterà la perdita del beneficio.
Modalità di presentazione della documentazione integrativa
Per la presentazione della sopra citata documentazione sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione in BUSTA CHIUSA al Protocollo della sede Centrale che rilascia apposita ricevuta. L'orario di
apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
- dal lunedì al venerdì 9,00 - 13.00
- giovedì pomeriggio: 14,00 - 15,30
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie - Viale dell'Università, 10 -35020 Legnaro (PD). In tal caso fa fede la data di
spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;
• invio, entro il termine di scadenza, tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata al
candidato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto izsvenezie@legalmail.it. Il
candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità. Tutta la documentazione,
compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF.
Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC si invita a contenere al massimo la dimensione degli allegati, possibilmente
all'interno dei 10 Mbytes. In particolare si invita ad effettuare scansioni con risoluzioni ridotte e in bianco e nero mantenendo
comunque la leggibilità o la validità dei documenti allegati.
L'invio come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Istituto nel confronti del candidato.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della
notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC.
Sul frontespizio della busta o nell'oggetto della PEC, il candidato deve indicare, oltre al mittente, la seguente dicitura:
"Concorso per l'assunzione di n. 1 Operatore Tecnico Spec - Addetto al Magazzino SCA2 - DOCUMENTAZIONE
INTEGRATIVA".
L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione della documentazione integrativa dipendente da inesatte
indicazioni dell'indirizzo da parte dei candidati oppure da disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti dai
candidati sono trattati presso la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale dell'Istituto per le finalità di
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gestione della procedura selettiva e presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale assunzione, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento all'Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione.
Le medesime informazioni possono essere comunicate dall'Istituto esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate
alla posizione giuridico - economica dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
tra i quali figura il diritto di accesso ed il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, titolare del relativo trattamento.
6 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento concorsuale sono accessibili da parte di tutti i
candidati.
Il diritto di accesso può essere esercitato da parte dei candidati solo dopo l'avvenuta approvazione della graduatoria finale.
7 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI
I candidati potranno provvedere, a loro spese, al recupero dei documenti e dei titoli presentati a decorrere dal 60° giorno
successivo all'affissione della graduatoria finale all'albo dell'Istituto.
8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Ai sensi dell'art. 6 L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento, ai fini istruttori, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
L'ammissione e l'esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale.
Costituiscono motivi di esclusione:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso;
• la mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione che consente anche ai cittadini
non europei (vedi art. 1) di partecipare al presente concorso (es. permesso di soggiorno);
• la mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione comprovante l'equipollenza del
titolo di studio conseguito all'estero al corrispondente titolo di studio italiano;
• la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
• la presentazione della candidatura fuori tempo utile.
Ai candidati esclusi è data comunicazione con raccomandata A/R/telegramma.
9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE
La Commissione esaminatrice del presente concorso è nominata in conformità alle diposizioni regolamentari vigenti.
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
• 40 punti per i titoli;
• 60 punti per le prove d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova pratica ed una prova orale.
I punti per le prove d'esame sono ripartiti come segue:
• 30 punti per la prova pratica;
• 30 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera Max 25 punti
• titoli accademici e di studio Max 2 punti
• pubblicazioni e titoli scientifici Max 1 punti
• curriculum formativo e professionale Max 12 punti
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri ed i punteggi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti
richiamate in premessa.
10 - CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove verrà pubblicato, unitamente all'elenco dei candidati ammessi, nel sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it alla voce "Amministrazione - concorsi e selezioni -Tempo indeterminato - selezioni in corso - Calendario
prove" entro il giorno 14/9/2018.
Contestualmente verrà resa nota la decisione della Commissione di avvalersi o meno della facoltà, prevista dal successivo art.
11, di effettuare la prova preselettiva ed il relativo calendario di svolgimento.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
11 -EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero delle domande lo renda necessario è facoltà della Commissione effettuare una prova preselettiva consistente
in una serie di quesiti a risposta predeterminata sulle stesse materie oggetto delle successive prove concorsuali.
Supereranno la prova preselettiva i primi 12 candidati, oltre agli eventuali pari merito del 12° candidato, determinati in base
all'ordine discendente della graduatoria che scaturirà dalla prova stessa.
Alla prova pratica accederanno i candidati che avranno superato la prova preselettiva.
Alla prova preselettiva i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La mancata partecipazione alla prova preselettiva equivale a rinuncia al concorso.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
L'esito della prova preselettiva verrà pubblicato nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it e affisso all'albo della
sede centrale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
12 - PROVE D'ESAME
La prova pratica ed orale si svolgeranno secondo il calendario comunicato ai sensi dell'art. 10.
Il candidato che non si presenta alle prove d'esame nel giorno e nell'ora stabiliti si considera rinunciatario e viene escluso dal
concorso.
Alle prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La comunicazione dell'esito delle prove avverrà mediante affissione dello stesso all'Albo della sede centrale dell'Istituto e
pubblicazione nel sito internet www.izsvenezie.it, valendo tale pubblicazione come notifica a tutti gli effetti.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova pratica:
La prova pratica consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta ed, in
particolare:
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• utilizzo di un transpallet e descrizione dei meccanismi generali di un carrello elevatore;
• redazione di un documento di trasporto (DDT);
• modalità di ricezione e stoccaggio di beni;
• elementi di logistica e principi di funzionamento di un magazzino, con particolare riferimento al settore sanitario;
• norme riguardanti la tutela dei lavoratori nel posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
• elementi dei sistemi di Qualità ISO 9001 e ISO 17025 (laboratori).
prova orale:
• materie delle precedenti prove;
• legislazione Sanitaria con particolare riferimento alle leggi che regolano l'attività degli II.ZZ.SS.
La normativa di riferimento dell'Istituto è disponibile nel sito www.izsvenezie.it; per la preparazione degli altri argomenti
inseriti nel bando si rinvia ai testi che trattano delle specifiche materie.
Si precisa, altresì, che la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale, oltre a quanto sopra detto, non è in
grado di fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di espletamento del concorso e le materie d'esame, essendo questi
ambiti di competenza esclusiva della Commissione Esaminatrice.
13 - GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto delle disposizione di legge in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari
categorie di cittadini.
La graduatoria di merito è approvata con successivo provvedimento del Direttore Generale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale viene affissa all'Albo della sede centrale dell'Istituto, pubblicata nel sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. I termini per l'eventuale impugnazione della
graduatoria decorrono dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
La graduatoria ha una validità di 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto per eventuali coperture di posti, anche a tempo determinato, per il quale il concorso è stato bandito e che
successivamente, ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili per l'esigenze dell'Istituto.
14 - STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L'Istituto procede all'assunzione del concorrente vincitore.
L'assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro. A tal fine, il vincitore del concorso è invitato
dall'Istituto a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, pena la decadenza dai diritti acquisiti, i
seguenti documenti:
1. documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
2. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali documenti devono essere presentati in carta legale o nel rispetto delle norme sull'autocertificazione (D.P.R. 445/2000).
Il rapporto decorre, agli effetti economici, dall'effettiva immissione in servizio.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 30 (trenta) giorni dal termine stabilito nel provvedimento di
nomina, decade dalla nomina stessa e viene escluso dalla graduatoria.
Decade, altresì, dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.
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I rapporti di lavoro sono regolati dalle disposizioni normative e contrattuali (CCNL Area Comparto) vigenti.
L'intervenuto annullamento o revoca della procedura concorsuale che costituisce il presupposto dell'assunzione, integra
condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro.
15 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si applica la normativa richiamata in premessa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso, o parte di esso,
qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli interessati.
La partecipazione al presente concorso comporta da parte dei candidati il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati
personali forniti per le finalità inerenti l'espletamento della procedura stessa (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e l'accettazione senza
riserve delle condizioni e clausole previste per l'espletamento della stessa.
Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale - Dott.ssa Carla Pricci
e Dott.ssa Federica Dalla Costa - Viale dell'Università n. 10 - Legnaro (PD) al numero di telefono 049/8084246-4154 (dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30)
oppure all'indirizzo di posta elettronica cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Zorzan.
IL DIRETTORE GENERALE Prof. Daniele Bernardini
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(Codice interno: 373480)
PROVINCIA DI PADOVA
Selezione pubblica, per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, di
un dirigente per il Servizio Trasporti.
Requisiti di ammissione: Diploma di laurea vecchio orninamento in Ingegenria civile, Ingegeneria gestionale, Architettura,
Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale o corrispondenti classi di laurea specialistica e magistrale di cui ai
successivi ordinamenti, nonché l'esperienza lavorativa indicata nell'avviso.
Termine di presentazione delle domande: 13 Agosto 2018, ore 12,30.
La sede e la data del colloquio sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia www.provincia.padova.it, alla voce
"Concorsi/Bandi di concorso", almeno 10 giorni prima dell'effettuazione.
Informazioni e avviso integrale sono reperibili all'U.R.P della Provincia di Padova, P.zza Antenore, 3 (tel.049-8201111)
e-mail: risorse.umane@provincia.padova.it, sul sito Internet: www.provincia.padova.it alla voce "Concorsi/Bandi di concorso".

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie Dott.ssa Valeria Renaldin
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 373618)
COMUNE DI DOLO (VENEZIA)
Asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà comunale.
Il giorno 06/09/2018 alle ore 10:00 presso il Municipio di Dolo avrà luogo l'asta pubblica, a mezzo di offerte segrete, per
l'alienazione di due immobili di proprietà comunale, oggetto di separate ed autonome procedure di vendita, come di seguito
identificati:
Lotto 1 - importo a base d'asta Euro 419.000,00 - Unità immobiliare ad uso direzionale, sita in via Rizzo n. 2 - 6, sviluppata su
due piani fuori terra, ricompresa in un complesso immobiliare composto da edifici accostati, catastalmente identificata come
NCEU Comune di Dolo, fg 8, part. 261, sub. 7, superficie complessiva catastale mq. 259,00.
Lotto 2 - importo a base d'asta Euro 45.000,00 - Unità immobiliare ad uso direzionale, sita in via Mantegna n. 8, posta al
piano terra di un condominio residenziale, catastalmente identificata come NCEU Comune di Dolo, fg 6, part. 557, sub. 22,
superficie complessiva catastale mq. 52,00.
Le domande di partecipazione all'asta dovranno pervenire al protocollo comunale entro le ore 12:00 del 04/09/2018 secondo le
modalità specificate nell'avviso d'asta.
L'avviso integrale e tutta la documentazione relativa sono disponibili sul sito web del Comune di Dolo www.comune.dolo.ve.it,
nella sezione: "Amministrazione Generale, Patrimonio e Ambiente - Servizio Patrimonio".
Il Responsabile del Settore I - Amministrazione Generale, Patrimonio e Ambiente - dott.ssa Francesca Varotto
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AVVISI
(Codice interno: 373746)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo. Avviso relativo all'istanza di concessione di risorse geotermiche presentata da
MASCHIO ARATRI SRL. D.lgs. 22/2010 e D.G.R. 985/2013.
La ditta MASCHIO ARATRI SRL con sede in via O. Bravin, 151 - Concordia Sagittaria (VE), ha presentato domanda di
concessione di risorse geotermiche in data 8/3/2018, protocollata al n. 222964 del 12/6/2018, in un'area compresa nel mappale
281 del Foglio 5 del Comune di Concordia Sagittaria.
Le coordinate Gauss Boaga dei vertici dell'area richiesta sono:

Numero vertice
A
B
C
D
E

Long.
1796451,987
1796555,696
1796521,693
1796514,892
1796410,758

Lat.
5073705,920
5073691,044
5073519,329
5073426,246
5073506,578

La relativa individuazione in mappa è allegata al presente avviso.
Il Direttore Ing. Marco Puiatti
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(Codice interno: 373747)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Difesa del Suolo. Avviso relativo all'istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche presentata da
MINOEGE SRL. D.lgs. 22/2010 e D.G.R. 985/2013.
La ditta MINOEGE SRL con sede in via Zecchetto, 10 in Comune di San Stino di Livenza (VE), ha presentato domanda di
permesso di ricerca di risorse geotermiche in data 14/5/2018, protocollata al n. 222928 del 12/6/2018, in un'area con superficie
di 17.000 mq, al mappale 243 del Foglio 39 del Comune di San Stino di Livenza.
Le coordinate Gauss Boaga dei vertici dell'area richiesta sono:

Numero vertice
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M

Long.
1796867,863
1796907,378
1796902,750
1796950,453
1796957,929
1796969,677
1796965,405
1796996,377
1796947,249
1796921,618
1796798,444

Lat.
5064190,798
5064163,742
5064155,199
5064122,091
5064129,923
5064122,091
5064112,479
5064091,476
5064017,429
5064007,461
5064090,052

La relativa individuazione in mappa è allegata al presente avviso.
È fissato in 60 (sessanta) giorni, successivi e decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza da inviare alla Direzione Difesa del
Suolo esclusivamente via PEC all'indirizzo difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Il Direttore Ing. Marco Puiatti
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(Codice interno: 373745)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 12 giugno 2018.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 12 giugno 2018
1. Verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA "San Lazzaro IR2", in Comune di Padova (PD) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale n. 9 al piano degli interventi per il recepimento di un accordo di
pianificazione "piazza livenzuola e lecci" nel Comune di Eraclea (VE) La Commissione Regionale VAS esprime il
parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per la Variante parziale n. 10 al piano degli interventi per il recepimento di un accordo di
pianificazione "ex campo sportivo" nel Comune di Eraclea (VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di
non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità della variante parziale al piano degli interventi n. 4 del Comune di Preganziol (TV) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
Verifica di Assoggettabilità per la variante n 3 al piano degli interventi. Comune di Montebello Vicentino (VI) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS la Variante n. 3 al Piano degli Interventi
nel Comune di Montebello Vicentino, ed ha ritenuto di richiedere un' integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare
relativamente alle schede individuate come "3.i Polo Sanitario Assistenziale (parte ricadente nell'ATO 1.6)" e "3.n Ambito
CIS", non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali, anche in
termini cumulativi, ai fini della valutazione.
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(Codice interno: 373264)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Jesolo (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze di
concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.
Avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai
sensi del DPR 238/99. Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute
pubbliche ai sensi del D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura
ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Jesolo (VE), entro e non oltre 30 gg dalla data della
presente pubblicazione sul Burvet.
Codice
della
pratica

Bacino

PDPZa00036 Sile
PDPZa01187 Sile

Portata
media
Comune Referente al ruolo
Uso
Foglio
d'acqua
richiesta
JESOLO SUPERBETON S.P.A. Industriale
0,03
Igienico
JESOLO Nautica Dal Vi Srl
0,05
79
e assimilato

Bacino
scolante
Azienda Valliva
PDPZa01190
JESOLO
nella laguna
Cà Lio Maggiore
di Venezia
IMMOBILIARE
PDPZa01974 Sile
JESOLO QUADRIFOGLIO
SRL
PDPZa02065 Sile
JESOLO Vianello Beniamino
Bozzato S.S. di
PDPZa02066 Sile
JESOLO
Marcellino e Lorenzo
PDPZa02067 Sile
JESOLO Antoniazzi Paolo
PDPZa02071 Sile
JESOLO Bozzato Alessandro
PDPZa02078 Sile
JESOLO CASTELLI LUIGI
PDPZa02079 Sile
JESOLO CASTELLI LUIGI
PDPZa02080 Sile
JESOLO CASTELLI LUIGI
Grassetto
PDPZa02287 Sile
JESOLO
Alessandra
PDPZa02295 Sile
JESOLO Salvalaggio Marino
PDPZa02296 Sile
JESOLO Salvalaggio Dino
PDPZa02297 Sile
JESOLO Dalla Mora Artiano
PDPZa02298 Sile
JESOLO Dalla Mora Artiano
PDPZa03185 Sile
JESOLO CASTELLI LUIGI
PDPZa03187 Sile
JESOLO Bozzato Ivano
PDPZa03202 Sile
JESOLO Buosi Aldo
PDPZa03203 Sile
JESOLO Ballarin Gianni
PDPZa03204 Sile
JESOLO Ballarin Gianni
SCHWITZER
PDPZa03205 Sile
JESOLO
REINHARD
Az. Agr.
PDPZa03206 Sile
JESOLO
Rovoletto Paolo
PDPZa03207 Sile
JESOLO Bozzato Alfeo
PDPZa03232 Sile
JESOLO Biolo Cristina
PDPZa03233 Sile
JESOLO Salvalaggio Stefano
FONDAZIONE
PDPZa03439 Sile
JESOLO
MARZOTTO
GOLF JESOLO
PDPZa03513 Sile
JESOLO
ESTATE SRL

Mappale

398

Irriguo

0,01

84

26

Industriale

0,025

24

466

Irriguo

0,16

55

20-83-111-236-349

Irriguo

0,05

78

10

Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo

0,06
0,03
0,06
0,06
0,05

55
75
75
76
77

367-146
118
26
62
521

Irriguo

0,01

75

18

Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo
Irriguo

0,03
0,03
0,06
0,15
0,01
0,03
0,01
0,03
0,04

75
76
54
55
77
78
79
78
78

105
62
197
19
108
167
32
274
69

Irriguo

0,01

11

85-91-55

Irriguo

0,01

71

6/7

Irriguo
Irriguo
Irriguo

0,06
0,14
0,02

7
75
75

267
29
32

Irriguo

0,16

98

4

Igienico
e assimilato

0,25

72

242
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PDPZa03514 Sile
PDPZa03886 Sile

BENETTON
GIULIANA
JESOLO VIANELLO PAOLO

JESOLO

Igienico
e assimilato
Irriguo

0,01
0,05

54

355-185

Il Direttore dott. ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 373265)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Risorse Idriche - Comune di Martellago (VE). Pubblicazione avviso con elenco istanze di
concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99.
Avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per derivazioni d'acqua superficiale o sotterranea divenuta pubblica ai
sensi del DPR 238/99. Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute
pubbliche ai sensi del D.P.R. 238/99, (regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate in allegato, è in corso la procedura
ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera Venezia), oppure al Comune di Martellago (VE) , entro e non oltre 30 gg dalla data
della presente pubblicazione sul Burvet.

Codice
della
pratica
PDPZa01118

PDPZa01120

PDPZa01123

PDPZa01124

PDPZa01125

PDPZa01131

PDPZa01133

PDPZa01366

PDPZa01785

PDPZa01822

PDPZa01981

PDPZa02204

PDPZa02205

Bacino
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia

Uso

Portata
media
d'acqua
richiesta

Foglio

Mappale

Industriale

0,01

2

75

Igienico
e assimilato

0,01

8

731

Industriale

0,0135

14

187

MARTELLAGO BERTOLLO CATERINA

Irriguo

0,003

1

693

MARTELLAGO Daminato Loredana

Irriguo

0,015

9

151

MARTELLAGO Concolato Angelo

Irriguo

0,002

4

1027

MARTELLAGO Brusegan Barbara

Irriguo

0,003

11

1226

Igienico
e assimilato

0,05

3

477

Irriguo

0,02

7

1077

Industriale

0,03

14

1354

MARTELLAGO BELLIA VALERIO

Irriguo

0,02

3

762

MARTELLAGO Bonso Gianfranco

Irriguo

0,01

3

437

MARTELLAGO Brusegan Barbara

Irriguo

0,01

11

40

Comune

Referente a ruolo

MARTELLAGO VENETA PALI S.R.L.

MARTELLAGO

COMUNE DI
MARTELLAGO

MARTELLAGO POMETON S.P.A.

MARTELLAGO

MICHIELAN
LEGNAMI S.R.L.

MARTELLAGO BUSATO FRANCO

MARTELLAGO

CUCINA
NOSTRANA S.R.L.
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PDPZa02206

PDPZa02252

PDPZa02253

PDPZa02286

PDPZa02818

Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia

PDPZa02821

Bacino scolante
nella laguna
di Venezia

PDPZa02821

Bacino scolante
nella laguna
di Venezia

PDPZa02824

PDPZa02825

PDPZa02828

PDPZa02837

PDPZa02837

PDPZa02840

PDPZa02841

PDPZa02846

PDPZa02854

PDPZa02887

PDPZa03431

PDPZa03461

Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia

MARTELLAGO Semenzato Placido

Irriguo

0,002

1

441

MARTELLAGO Salvalaio Roberto

Irriguo

0,01

11

719

MARTELLAGO Scapin Mauro

Irriguo

0,01

19

14

MARTELLAGO Stradiotto Giancarlo

Irriguo

0,4

3

133

MARTELLAGO BUSATO FRANCO

Irriguo

0,04

7

99

Irriguo

0,02

7

889

Irriguo

0,02

7

913

Irriguo

0,002

4

1027

Irriguo

0,01

6

457

FLORICOLTURA
MARTELLAGO DOGA' NICOLA E
ROBERTA S.S.

Irriguo

0,003

7

1097

MARTELLAGO PELLIZZON PIETRO

Irriguo

0,01

2

104

MARTELLAGO PELLIZZON PIETRO

Irriguo

0,01

2

107

MARTELLAGO PELLIZZON RINO

Irriguo

0,01

3

365

MARTELLAGO PIROLO GIOVANNI

Irriguo

0,01

4

148

MARTELLAGO SALIN LUIGINO

Irriguo

0,01

2

285

MARTELLAGO ZORZETTO OLIVO

Irriguo

6

7

MARTELLAGO LUISE FRANCESCA

Irriguo

0,01

3

45

Irriguo

0,012

AZ.AGR.CAPPELLIN
MARIA & FIGLIO
MARTELLAGO
SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
AZ.AGR.CAPPELLIN
MARIA & FIGLIO
MARTELLAGO
SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
MARTELLAGO ALAIMO CRISTINA

MARTELLAGO

CREMASCO
GIANCARLO

EREDI BUSATO
MARTELLAGO RENZO DI
BERTOLLO CATERINA
MARTELLAGO Rocco Endrius
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PDPZa03515

PDPZa1634

PDPZa2283

PDPZa2827

Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia
Bacino scolante
nella laguna
di Venezia

MARTELLAGO LUISE MASSIMO

Irriguo

MARTELLAGO BELLIA VALERIO

Igienico
e assimilato

0,03

3

527

MARTELLAGO Michieletto Valeriano

Irriguo

0,03

3

497

MARTELLAGO Dante Claudio

Irriguo

0,01

12

995

Il Direttore dott. ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 373553)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Verona R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Tenuta Garzon Società Agricola di Magnabosco Gino & C. s.s. Rif.
pratica D/12984 Uso: irriguo - Comune di Tregnago (VR)
In data 12/09/2017 prot.n. 380927 la Tenuta Garzon Società Agricola di Magnabosco Gino & C. s.s. ha presentato, ai sensi del
R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 39 mappale 103 - 1^ opzione e
mappale 69 - 2^ opzione) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi l/s 2,64 e massimi 15,84 l/s e
un volume massimo annuo di 11.404 m3 ad uso irriguo in Comune di Tregnago (VR) in loc. La Rovere.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 373548)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica.
Richiedente: Croce Adriana. Rif. pratica D/12922. Uso: Irriguo - Comune di Mezzane di Sotto (VR).
In data 31/07/2017 (prot. G.C. 311140) Croce Adriana ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea mediante n. 1 pozzo (foglio 4 mappale n. 60 o mappale n.270) per
moduli medi 0,012 (l/s 1,2) e massimi 0,0612 (l/s 6,12) per un volume annuo di 4.406 m3, ad uso irriguo per i terreni coltivati a
vigneto in Comune di Mezzane di Sotto (VR).
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 373551)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Società Agricola Pieropan di Leonildo Pieropan & C. s.s. Rif. pratica
D/12977. Uso: igienico sanitario (lavaggio bottiglie di una cantina, lavaggio dei serbatoi, dell'impianto di filtrazione e
delle pavimentazioni di una cantina), igienico ed assimilati (antincendio ed igienico-sanitario servizi igienici),
irrigazione aree verdi ed irriguo - Comune di Soave (VR) in loc. Palestrello.
In data 12/12/2017 prot.n. 517622 la Società Agricola Pieropan di Leonildo Pieropan & C. s.s. ha presentato, ai sensi del R.D.
1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 16 mappale 140) e la concessione per
derivazione idrica dalla falda sotterranea di un volume di prelievo annuo (250 giorni) complessivo di 6.696 m3 corrispondenti
ad una portata media di 0,31 l/s e una massima di 1,86 l/s ad uso igienico sanitario (lavaggio bottiglie di una cantina, lavaggio
dei serbatoi, dell'impianto di filtrazione e delle pavimentazioni di una cantina), igienico ed assimilati (antincendio ed
igienico-sanitario servizi igienici), irrigazione aree verdi ed irriguo in Comune di Soave (VR) in loc. Palestrello.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo

442
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373552)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: SOCIETA' AGRICOLA SOATTIN DI SOATTIN FRANCESCO E
NICOLA S.S. Rif. pratica D/12983. Uso: irriguo - Comune di Soave (VR).
In data 01/09/2017 prot.n. 366658 la Società Agricola Soattin di Soattin Francesco e Nicola s.s. ha presentato, ai sensi del R.D.
1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 21 mappale 121 - 1^ opzione e mappale
144 - 2^ opzione) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi l/s 0,5 e massimi 3 l/s e un volume
massimo annuo di 7.905,60 m3 ad uso irriguo in Comune di Soave (VR) in loc. Mondello.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 373547)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: BELLINI ILES. Rif. pratica D/12920. Uso: irriguo serre - Comune di
San Pietro in Cariano (VR).
In data 28/08/2017 prot.n. 361230 successivamente aggiornata, Bellini Iles ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 16 mappale 1333) e la concessione per derivazione idrica dalla
falda sotterranea per medi l/s 1,81 e massimi 9,9 l/s e un volume massimo annuo di 2.378,34 m3 ad uso irriguo serre in
Comune di San Pietro In Cariano (VR) in via Cà Dedè.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 373546)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Terra Sergio. Rif. pratica D/12947. Uso: irriguo soccorso - Comune di
Brentino Belluno (VR).
In data 29/09/2017 prot.n. 406278 Terra Sergio ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 13 mappale 288) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi l/s 0,6 e massimi l/s 3,6 e un volume massimo annuo di 2.592 m3 ad uso irriguo di soccorso in Comune di Brentino
Belluno in loc. Coi.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 373554)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: VANZANI GIUSEPPE. Rif. pratica D/12978. Uso: irriguo
ANTIBRINA - Comune di Belfiore (VR).
In data 03/08/2017 prot.n. 331835 Vanzani Giuseppe ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 11 mappale 648) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi e massimi l/s 31,61 e un volume massimo annuo di 2.048,33 m3 ad uso irriguo antibrina in Comune di Belfiore (VR) in
loc. Corte Alearda in via Buggia.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 373549)
REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Salvaro Dorino . Rif. pratica D/12946. Uso: irriguo soccorso - Comune
di Monteforte d'Alpone (VR).
In data 03/10/2018 prot.n. 410238 Salvaro Dorino ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 1 mappale 36) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi l/s 0,104 e massimi l/s 0,4 e un volume massimo annuo di 1.080 m3 ad uso irriguo di soccorso in Comune di Monteforte
d'Alpone in loc. Brognoligo.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 373479)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Tenuta Marigonda Società Agricola di Bucciol Lorenzo S.n.c. per concessione di
derivazione d'acqua in Comune di Gorgo al Monticano ad uso irriguo. Pratica n. 5684
Si rende noto che la Ditta Tenuta Marigonda Società Agricola di Bucciol Lorenzo S.n.c. con sede in Via XXV Aprile n. 4 nel
comune di Gorgo al Monticano, in data 26.06.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.042 d'acqua
per uso irriguo dalla falda sotterranea nel foglio 6 mappale 33 nel Comune di Gorgo al Monticano.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 373596)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Dalla Longa Andrea per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
Valdobbiadene ad uso irriguo. Pratica n. 5686
Si rende noto che la Ditta Dalla Longa Andrea con sede in via Cal scura n. 11 nel comune di Valdobbiadene, in data
28.06.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0004 d'acqua per uso Irriguo dalla falda sotterranea in
località San Marco foglio 21 mappale 211 nel Comune di Valdobbiadene.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 373542)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della Società Agricola Bosco del Corner di Ceccutto & C. s.s. per concessione di derivazione
d'acqua in Comune di Gorgo al Monticano ad uso irriguo. Pratica n. 5685
Si rende noto che la Società Agricola Bosco del Corner di Ceccutto & C. s.s.a con sede in via Manin n. 1 nel comune di Gorgo
al Monticano, in data 28.06.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00452 d'acqua per uso irriguo
dalla falda sotterranea in località Via Casette foglio 9 mappale 449 nel Comune di Gorgo al Monticano.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 373044)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Comunicazione condizioni tariffarie in vigore nel mese di Luglio 2018 in riferimento alla vendita di gas GPL a
mezzo rete urbana nelle località della Provincia di Belluno.
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica le condizioni tariffarie in vigore nel mese di Luglio 2018 in riferimento alla
vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle seguenti località della Provincia di Belluno (per ciascuna località sono riportati
rispettivamente il valore del coefficiente "C"di cui all'art. 7 dell'allegato A alla delibera 573/2013/R/gas):

Costalissoio (S. Stefano di Cad.)
Forno di Zoldo
Padola (Comelico Sup.)
Pecol di Zoldo Alto
Quantin (Ponte nelle Alpi)
Sappada

Coefficiente "C"
0,953750
0,958149
0,924825
0,927795
0,998588
0,926990

PCS 0,10007

ACCISE
Aliquote
normale
ridotta
€/smc
€/smc
0,37836960 0,03783696

sconto zone
montane
€/smc
0,30081192

TARIFFA
quota fissa

distribuz vendita
QVD fissa* QTCA
QEPROPMC
€/PdR/mese €/smc
€/pdr/mese €/GJ
€/GJ
Lug-18 3,12
1,010000 3,00
2,589876 9,096687

Esempio prezzo finale per tipologia cliente:
Es. di costo per riscaldam

Luglio 18

Individuale/altri usi (Iva22% e sconto zone
montane compresi)
quota fissa + QVD
quota variab
quota variab
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
89,62
2,82
0,736

Es. di costo per uso cottura cibi (Iva10% e sconto
zone montane compresi)
quota fissa + QVD
quota variab
quota variab
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
80,81
2,51
0,655

Belluno, 29 giugno 2018
L'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Vignato
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(Codice interno: 373045)
COMUNE DI CAORLE (VENEZIA)
Bando pubblico per l'assegnazione di 184 spazi destinati alla realizzazione di infrastrutture a supporto della
navigazione lungo i corsi d'acqua interni del Comune di Caorle.
Si avvisa che con delibera di giunta n. 121 del 31.05.2018 è stato approvato il bando pubblico per l'assegnazione di 184 spazi
destinati alla realizzazione di infrastrutture a supporto della navigazione, collocati lungo i corsi d'acqua interni del comune di
Caorle (scheda n. 20-Lemene ambiti 07 e 08, scheda n. 23 Canale Maranghetto-Nicesolo ambiti 01-05, scheda n. 25
Nicesolo-Alberoni ambiti 02-05).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 12 del 13.08.2018.
Il testo integrale del bando e degli allegati, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile
sull'albo pretorio on line del comune all'indirizzo https://www.comune.caorle.ve.it, sezione servizi online albo pretorio.
Il Dirigente arch. Giannino Furlanetto

452
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373494)
VENETO INNOVAZIONE SPA, MESTRE - VENEZIA
Convocazione Assemblea Ordinaira di Veneto Innovazione S.p.A.
E' stata convocata l'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale presso Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901
Venezia, in prima convocazione il giorno venerdì 29 giugno 2018 alle ore 20.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno venerdì 20 luglio 2017 alle ore 11.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1. Bilancio chiuso il 31 dicembre 2017, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del budget per l'anno 2018 e attività pluriennali, deliberazioni conseguenti.
3. Varie ed eventuali
Venezia, 27 giugno 2018
Amministratore Unico Ing. Fernando Bressan
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 335161)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento N. 144/VIA/2016 di esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.
152/06 e smi del progetto di riattivazione di un sito di recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Vigonza (PD) Proponente INTERCOMMERCIO Srl.
Il Dirigente del Servizio Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
VISTA l'istanza pervenuta agli atti di questa Amministrazione Provinciale dal competente SUAP;
CONSIDERATO che la Commissione Provinciale V.I.A. in data 7/5/2015 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entita' del
progetto e ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.I.A., il progetto di riattivazione di un sito di recupero di rifiuti non
pericolosi in Comune di Vigonza (PD) Via Julia, 49 ..omissis....;
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto sopraindicato in Comune di Vigonza
(PD) in Via Julia 49, subordinando l'esclusione all'osservanza di prescrizioni.
Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del dispositivo del provvedimento de quo, il decreto e' pubblicato integralmente, comprese le
prescrizioni e le raccomandazioni, nel sito www.provincia.padova.it Settore Ambiente - Ecologia - V.I.A. Valutazione Impatto
Ambientale - Provvedimenti.
Il dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 335231)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento N. 145/VIA/2015 di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. 152/06 e smi per il progetto di modifica di un impianto esistente denominato "Impianto di miscelazione
discontinuo" in Comune di Cittadella (PD) - Proponente CORTAL EXTRASOY SpA.
Il Dirigente del Servizio Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
VISTA l'istanza pervenuta agli atti di questa Amministrazione Provinciale dal competente SUAP;
CONSIDERATO che la Commissione Provinciale V.I.A. ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entita' del progetto e ha
ritenuto di escludere lo stesso dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni (omissis);
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto di modifica di un impianto esistente
denominato "Impianto di miscelazione discontinuo" in Comune di Cittadella (PD) in Via Postumia di Ponente n. 342
subordinando l'esclusione all'osservanza di prescrizioni.
Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del dispositivo del provvedimento de quo, il decreto completo delle prescrizioni impartite, e'
pubblicato integralmente nel sito www.provincia.padova.it Settore Ambiente - Ecologia - V.I.A. Valutazione Impatto
Ambientale - Provvedimenti.
Il dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 335242)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento N. 146/VIA/2015 di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi per il progetto di impianto di recupero rifiuti a matrice inerte, potenzialita' di
recupero 100.000 t/a pari a 400 t/g in Comune di Santa Margherita d'Adige (PD) - Proponente CASTAGNA SCAVI
Snc con sede legale in Via Umberto I Saletto (PD).
Il Dirigente del Servizio Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
VISTA l'istanza pervenuta agli atti di questa Amministrazione Provinciale dal competente SUAP;
CONSIDERATO che la Commissione Provinciale V.I.A. ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entita' del progetto e ha
ritenuto di escludere lo stesso dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni ...(omissis)
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di impianto di recupero rifiuti a
matrice inerte, potenzialita' di recupero 100.000 t/a pari a 400 t/g in Comune di Santa Margherita d'Adige (PD), subordinando
l'esclusione all'osservanza di prescrizioni e raccomandazioni.
Il decreto e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore Ambiente - Ecologia - V.I.A. Valutazione
Impatto Ambientale - Provvedimenti
Il dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 335250)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento N. 147/VIA/2015 di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni ai sensi
dell'art. 20 del D. Lgs. 152/06 e smi, per progetto di interventi di adeguamento gestione, riorganizzazione ampliamento
dell'attivita' di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in Comune di Trebaseleghe (PD) Proponente FUTURA RECUPERI Srl.
Il Dirigente del Servizio Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia Provinciale
VISTA l'istanza pervenuta agli atti di questa Amministrazione Provinciale dal competente SUAP,
CONSIDERATO che la Commissione Provinciale V.I.A. ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entita' del progetto e ha
ritenuto di escludere lo stesso dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni ...(omissis)....
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi del progetto di interventi di adeguamento gestione,
riorganizzazione e ampliamento dell'attivita' di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in Comune di
Trebaseleghe (PD), subordinando l'esclusione all'osservanza di prescrizioni e raccomandazioni.
Si informa che, ai sensi 6 del dispositivo del provvedimento de quo, il decreto dirigenziale comprensivo delle prescrizioni e
delle raccomandazioni e' pubblicato integralmente nel sito www.provincia.padova.it Settore Ambiente - Ecologia - V.I.A.
Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti.
Il dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371497)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi,
del progetto di adeguamento tecnologico e aumento della potenzialità in un allevamento avicolo in comune di
Montagnana (PD), presentato dalla Ditta Volpato Fabio. Provvedimento N. 176 del 18/5/17
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Montagnana.....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 10/5/17 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto
ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazione...(omissis)
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di " adeguamento tecnologico e
aumento della potenzialità in un allevamento avicolo in comune di Montagnana (PD) - Proponente ditta Volpato Fabio con
sede legale e attività in Via Stangon n. 4 in Comune di Montagnana (PD), subordinandone l'esclusione all'osservanza di
prescrizioni.
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2017
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371498)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di modifica dell'impianto per il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi sito a Villa
del Conte (PD), presentato dalla Ditta Eurogomma Srl. Provvedimento N. 177 del 25/5/17
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Villa del Conte ...(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 10/5/17 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto
ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazione...(omissis)
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di "Modifica dell'impianto per il
recupero dei rifiuti speciali non pericolosi sito a Villa del Conte (PD) - Proponente ditta Eurogomma Srl con sede legale e
attività in Via Villanova n. 22 in Comune di Villa del Conte (PD), subordinandone l'esclusione all'osservanza di prescrizioni e
raccomandazioni.
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2017
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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(Codice interno: 371494)
PROVINCIA DI PADOVA
Provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell'art. 20 del
D.lgs. 152/06 e smi, del progetto di attivazione di un medio centro commerciale per una media struttura di vendita
esistente di proprieta' di CONAD Soc. Coop. in Comune di Padova, presentato dalla CONAD - Commercianti
Indipendenti Associati Soc. Coop. Provvedimento N. 175 del 12/5/17
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
VISTA l'istanza pervenuta dal SUAP del Comune di Padova .....(omissis)...
RILEVATO che il Comitato Tecnico VIA nella seduta del 10/5/17 ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto
ritenendo di escluderlo dalla procedura di VIA con prescrizioni e raccomandazioni...(omissis)
DECRETA
l'esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e smi, del progetto di progetto di attivazione di un
medio centro commerciale per una media struttura di vendita esistente di proprieta' di CONAD Soc. Coop. in Comune di
Padova - Proponente CONAD - Commercianti Indipendenti Associati Soc. Coop. con sede legale in Via dei Mercanti n. 3
Forlì, subordinandone l'esclusione all'osservanza di prescrizioni e raccomandazioni,
Si informa che il provvedimento e' pubblicato e visibile per esteso nel sito www.provincia.padova.it Settore
Ambiente-Ecologia Valutazione Impatto Ambientale - Provvedimenti ANNO 2017
Il Dirigente del Settore Ecologia Dr. Renato Ferroli
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 373059)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 860 del 27 giugno 2018
PSR 2014-2020: DGR 2112 del 29/12/2017. Approvazione graduatoria regionale e finanziabilità per tipo intervento 3.2.1
"Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari", relativo alla Focus area 3.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare le cinque graduatorie regionali delle domande, del tipo d'intervento 3.2.1 relativo alla Focus area 3A (allegati:
Graduatoria DOP-IGP DEI VINI, Graduatoria DOP-IGP-STG DEI PRODOTTI AGRICOLI, Graduatoria SISTEMA
QUALITA' QV, Graduatoria PRODUZIONE BIOLOGICA, Graduatoria SISTEMA DI QUALITA' SQNPI E SISTEMA DI
QUALITA' SQNZOO), ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza dell'allegato che costituisce parte integrante;
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate con la deliberazione n. 2112/2017, la finanziabilità di tutte
le domande ricomprese negli allegati: Graduatoria DOP-IGP DEI VINI, Graduatoria DOP-IGP-STG DEI PRODOTTI
AGRICOLI, Graduatoria SISTEMA QUALITA' QV, Graduatoria PRODUZIONE BIOLOGICA, Graduatoria SISTEMA DI
QUALITA' SQNPI E SISTEMA DI QUALITA' SQNZOO per un importo complessivo di contributo pari ad euro 4.131.463,90
a valere sulle risorse delle rispettive misure recate dal PSR;
3. di pubblicare il presente decreto:
* per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015 e s.m.i. allegato B;
* nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 373446)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo di Padova n. 866 del 28 giugno 2018
PSR 2014/2020 GAL Patavino - PSL 2014/2020 - Misura 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processo - Focus Area 6/A, attivato con delibera del CdA del GAL n. 31 del 15/11/2017 Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande riportate nell'elenco allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale al
presente atto, ai benefici previsti nell'ambito del Bando pubblico attivato con deliberazione del C.d.A. del GAL Patavino n. 31
del 15 novembre 2017, Tipo di intervento 16.2.1. (19.2.);
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'elenco allegato (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale al
presente atto, ai benefici previsti nell'ambito del Bando pubblico attivato con deliberazione del C.d.A. del GAL Patavino n. 31
del 15 novembre 2017, Tipo di intervento 16.2.1 (19.2.);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale online dell'AVEPA (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
- sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione);
- per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica, secondo quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015;
4. di comunicare il presente atto alla Sede centrale AVEPA, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 8/02/2016.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando gli interessati ne abbiano avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando gli interessati ne abbiano avuta
piena conoscenza.
Il dirigente Gianni Furlan
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 373052)
COMUNE DI GAIARINE (TREVISO)
Decreto del Responsabile del procedimentio n. 168 del 28 giugno 2018
Realizzazione di pista ciclo pedonale tra Gaiarine ed Albina 1° lotto, deposito indennità di esproprio ex art. 20 comma
14 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 168 del 28 giugno 2018 è stato ordinato il
deposito presso il Ministero dell' Economia e delle Finanza sezione di Venezia (ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria
Provinciale dello stato sezione di Treviso) a favore delle ditte di seguito indicate a titolo di indennità di esproprio spettante per
l'espropriazione degli immobili sotto riportati:
- alla Sig.ra RIELLO PERA Patrizia proprietaria per ½ dell'area catastalmente censita Fog. 13°, Mapp. 2471, 2473 e 2475,
l'importo di € 1.771,00;
- alla Sig.ra URSO AMORELLI Anna Maria proprietaria per ½ dell'area catastalmente censita Fog. 13°, Mapp. 2471, 2473 e
2475, l'importo di € 1.771,00;
- al MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIUGLIA proprietaria per 55/100 dell'area catastalmente censita Fog. 13°,
Mapp. 725, l'importo di € 132,00; - INTESA SAN PAOLO PROVIS S.P.A proprietaria per 45/100 dell'area catastalmente
censita Fog. 13°, Mapp. 725 l'importo di € 108,00;
- Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si comunica quanto segue: Procedimento di espropriazione
immobili per l'esecuzione dell'opera pubblica di "Realizzazione di pista ciclo pedonale tra Gaiarine ed Albina 1° Lotto",
Responsabile del procedimento è il geom. Grando Orazio dell'Ufficio Tecnico Comunale tel. 0434 756535, visione atti Ufficio
Tecnico Comune di Gaiarine, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9 - 31018 Gaiarine (TV)
mail: lavoripubblici@comune.gaiarine.tv.it .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Grando Orazio
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(Codice interno: 373467)
COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO)
Estratto del Decreto del Responsabile del Settore Espropri del Comune di Godega di S.U. n. 1 del 2 luglio 2018
Realizzazione di percorso ciclo-pedonale di via Bibano di Sotto.

Il 02.07.2018 il Responsabile settore Espropri del Comune di Godega di Sant'Urbano,
PREMESSO che:
• il progetto preliminare, redatto dal tecnico incaricato ing. Fiorenzo Carniel, e il relativo piano particellare di esproprio
con le relative indennità sono state regolarmente approvato dalla Giunta Comunale con DGC n. 27 del 22.10.2016;
• il progetto definitivo, redatto dal tecnico incaricato ing. Fiorenzo Carniel, e il relativo piano particellare di esproprio è
stato regolarmente approvato dalla Giunta Comunale con DGC n. 10 del 17 gennaio 2017;
• il progetto esecutivo, redatto dal tecnico incaricato ing. Fiorenzo Carniel, e il relativo piano particellare di esproprio è
stato regolarmente approvato dalla Giunta Comunale con DGC n. 53 del 23.02.2017;
DATO ATTO che con apposite note è stato comunicato, ai proprietari dei terreni interessati dall'intervento, l'avvio del
procedimento espropriativo ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.,;
VISTO che nelle deliberazioni consiliari relative all'opera venivano quantificate ed identificate le indennità al mq. e veniva
altresì autorizzata l'immissione nel possesso da parte dell'Ente per l'avvio dell'esecuzione dei lavori relativi all'opera in
argomento;
DATO ATTO che con determinazione n. 140 del 15.12.2017 è stato approvato il frazionamento dell'area già approvato
dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso e liquidate le indennità spettanti ai privati come risulta dalla
documentazione agli atti dell'Ente;
ATTESO che le indennità definitive di esproprio, calcolate come sopra riportato, sono state liquidate come risulta dai relativi
mandati agli atti dell'Ente;
RICHIAMATO l'art. 20 comma 11 del D.P.R. n. 327/2001.
Tutto ciò premesso, richiamato e visto, come parte integrante e sostanziale del presente atto, il Responsabile
DECRETA
ARTICOLO 1
Sono acquisiti, per i motivi di cui alle superiori premesse, al demanio del
"COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO"
con sede in Via Roma 75
codice fiscale 82001250263
i beni immobili occupati per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.P.R.
n. 327/2001 e ss.mm.ii.,
censiti in Catasto Fabbricati Sez. B del comune di Godega di Sant'Urbano (TV)come segue:
- Foglio 6 Mn. 1420, in ditta ai signor De Nardi Silvano e Margigot Gabriella. L'indennità di esproprio,
calcolata e liquidata come in premessa richiamato, è stata stabilita in Euro 1.056,00;
- Foglio 6 Mn. 1418,in ditta ai signori De Nardi Silvano, Carla e Tiziana. L'indennità di esproprio, calcolata e
liquidata come in premessa richiamato, è stata stabilita in Euro 552,00;
- Foglio 6 Mn. 1421,in ditta ai signori Camerin Osanna, Modolo Nori e Modolo Anna Lisa. L'indennità di
esproprio, calcolata e liquidata come in premessa richiamato, è stata stabilita in Euro 1.056,00;
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- Foglio 6 Mn. 1424 e Mn. 1425,in ditta al signor Del Puppo Luigino. L'indennità di esproprio, calcolata e
liquidata come in premessa richiamato, è stata stabilita in Euro 2.712,00;
- Foglio 6 Mn. 1414,in ditta ai sigg. Bignucolo Maria Pia e Gianfranca e ai sigg. Piai Ester e Ennio.
L'indennità di esproprio, calcolata e liquidata come in premessa richiamato, è stata stabilita in Euro 2.136,00;
- Foglio 6 Mn. 1415, in ditta ai sigg. Brunetta Fulvio e Vettorel Gianna. L'indennità di esproprio, calcolata e
liquidata come in premessa richiamato, è stata stabilita in Euro 624,00;
e i beni immobili occupati per la realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del D.P.R.
n. 327/2001 e ss.mm.ii.,
censiti in Catasto Terreni del comune di Godega di Sant'Urbano (TV)come segue:
- Foglio 19 Mn. 1419, in ditta ai signor Altinier Antonella, Michele, Fabio, e Antonio. L'indennità di
esproprio, calcolata e liquidata come in premessa richiamato, è stata stabilita in Euro 504,00;
- Foglio 19 Mn. 1426,in ditta ai signori Zarpellon Giovanni e Silvestrini Gabriella. L'indennità di esproprio,
calcolata e liquidata come in premessa richiamato, è stata stabilita in Euro 1.128,00;
- Foglio 19 Mn. 1422,in ditta alla Zarpellon srl. L'indennità di esproprio, calcolata e liquidata come in
premessa richiamato, è stata stabilita in Euro 1.488,00;
- Foglio 19 Mn. 1417, in ditta ai sigg. Pavan Nello e Vittorio. L'indennità di esproprio, calcolata e liquidata
come in premessa richiamato, è stata stabilita in Euro 144,00;
Al decreto è stato allegato il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Godega di Sant'Urbano. In forza
del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni espropriati,
salvo quelli compatibili con i fini cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali e personali esperibili non incidono sul
procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto. Adempiute le formalità di cui al successivo art. 5, dopo l'avvenuta
trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. Il Conservatore dei Registri Immobiliari, per
quanto possa occorrere, viene dispensato dall'iscrizione di ipoteca legale di cui all'articolo 2817 C.C. e viene altresì esonerato
da ogni responsabilità al riguardo. Il decreto, a) sarà notificato nelle forme degli atti processuali civili; b) sarà registrato nonché
trascritto e volturato presso i competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate di Treviso; c) sarà pubblicato, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001; d) sarà pubblicato all'Albo Pretorio e
nel sito internet del Comune di Godega di Sant'Urbano. E' stato fissato in 30 (trenta) giorni dall'avvenuta pubblicazione sul
B.U.R.V., il termine per la proposizione di eventuale ricorso da parte di terzi.
Contro il presente è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data, al Presidente della Repubblica.
Il Responsabile del Servizio Area 3 ing. Filippo Campolo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
465
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 373447)
COMUNE DI LAZISE (VERONA)
Estratto determinazione del responsabile area tecnico manutentiva, lavori pubblici, paesaggistica ed espropri n. 152
del 28 giugno 2018
Espropriazione di beni immobili per la riqualificazione urbana della piazzetta semaforo nella frazione di Pacengo di
Lazise - Liquidazione indennità di esproprio concordate.

Ai sensi dell'art.26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si rende noto che con Determinazione LL.PP. n.152 del 28.06.2018
è stato ordinato il pagamento a saldo diretto delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di
€.13.770,39 secondo gli importi per ognuna di seguito indicati:
COMUNE DI LAZISE Foglio 27° Mappale 37:
. Giuliano Andrea proprietario di quota dell'immobile, avente diritto all'area in esproprio, identificato al CT di Lazise foglio
27 mapp. 4 sub. 4 - €.639,08;
. Gennari Franca proprietario di immobile, avente diritto all'area in esproprio, identificato al CT di Lazise foglio 27 mapp. 5-6
- €.1.917,23;
. Nolo Benito proprietario di immobile, avente diritto all'area in esproprio, identificato al CT di Lazise foglio 27 mapp. 9/1
10/1 - €.3.834,53;
. Laurano Davide proprietario dell'immobile, avente diritto all'area in esproprio, identificato al CT di Lazise foglio 27 mapp.
9/2 10/2 11/2 - €.1.917,23;
. Gregori Dorino proprietario dell'immobile, avente diritto all'area in esproprio, identificato al CT di Lazise foglio 27 mapp.
220 sub. 5 e 221 - €.2.731,16;
. Martini Sergio proprietario dell'immobile, avente diritto all'area in esproprio, identificato al CT di Lazise foglio 27 mapp.
220 sub. 5 e 221 - €.2.731,16;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile LL.PP. Espropri Zanini Geom. Giuseppe
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(Codice interno: 373448)
COMUNE DI LAZISE (VERONA)
Estratto determinazione del responsabile area tecnico manutentiva, lavori pubblici, paesaggistica ed espropri n.156
in data 2 luglio 2018
Espropriazione di beni immobili per la riqualificazione urbana della piazzetta semaforo nella frazione di Pacengo di
Lazise - Liquidazione indennità di esproprio concordate - integrazione.

Ai sensi dell'art.26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si rende noto che con Determinazione LL.PP. n.156 del 02.07.2018
è stato ordinato il pagamento a saldo diretto delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di €.3,33
secondo gli importi per ognuna di seguito indicati:
COMUNE DI LAZISE Foglio 27° Mappale 37:
. Enel S.p.A. proprietario di quota dell'immobile, avente diritto all'area in esproprio, identificato al CT di Lazise foglio 27
mapp. 214 - €.3,33;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile LL.PP. Espropri Zanini Geom. Giuseppe
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(Codice interno: 373449)
COMUNE DI LAZISE (VERONA)
Estratto determinazione del responsabile area tecnico manutentiva, lavori pubblici, paesaggistica ed espropri n.158
del 2 luglio 2018
Espropriazione di beni immobili per la riqualificazione urbana della piazzetta semaforo nella frazione di Pacengo di
Lazise - deposito indennità di esproprio non concordate.

Ai sensi dell'art.26, comma 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si rende noto che con Determinazione LL.PP. n.158 del 02.07.2018
è stato disposto l'ordine di deposito a favore dei seguenti soggetti:
COMUNE DI LAZISE Foglio 27° Mappale 37:
. Gianordoli Maurizio proprietario di quota dell'immobile, avente diritto all'area in esproprio, identificato al CT di Lazise
foglio 27 mapp. 4 - €.580,98;
. Gerola Fabiola proprietaria di quota dell'immobile, avente diritto all'area in esproprio, identificato al CT di Lazise foglio 27
mapp. 4 - €.580,98;
. Cerutti Flavio proprietario di immobile, avente diritto all'area in esproprio, identificato al CT di Lazise foglio 27 mapp. 7 €.1.742,94;
L'ordine di deposito sopra citato diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile LL.PP. Espropri Zanini Geom. Giuseppe
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(Codice interno: 373311)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BELLUNO)
Decreto esproprio n. 2049 del 20 giugno 2018
Decreto esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

Progetto per la realizzazione della sala polifunzionale per la frazione di Ignan.
Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.
Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il decreto Rep. n. 2049 del
20/06/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Santa Giustina l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Santa Giustina: CT: sez U fgl 20 part 246 di mq 270; Girelli Gino, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Santa Giustina, li 02/07/2018
d.ssa Martina Ravagni
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(Codice interno: 373597)
CONSORZIO DI BONIFICA "DELTA DEL PO", TAGLIO DI PO (ROVIGO)
Estratto del decreto di esproprio Rep. n. 598 del 25 giugno 2018
Interventi urgenti e indifferibili per la difesa idraulica del territorio di S. Anna di Chioggia (VE) al fine di prevenire
eventuali esondazioni del canale Busiola a seguito di piene del Fiume Brenta. Progetto per il rialzo della sommità
arginale del canale Busiola dall'idrovora Busiola al Fiume Brenta - 1° Stralcio. Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20
comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si rende noto che con decreto Rep. n. 598 del 25/06/2018 è stata
pronunciata, a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Bonifica l'esproprio degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 55 part 665 di mq 750; Sibour Vianello Matteo, prop. per 1/2; Sibour
Vianello Nico, prop. per 1/2;
2. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 979 di mq 1.220; CT: sez U fgl 54 part 982 di mq 110; CT: sez U fgl
61 part 1146 di mq 765; CT: sez U fgl 61 part 1148 di mq 405; Finotto Tiziana, prop. per 1/2; Marangon
Ammiraglio, prop. per 1/2;
3. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1150 di mq 220; CT: sez U fgl 61 part 1152 di mq 1.640; CT: sez U
fgl 61 part 1151 di mq 107; CT: sez U fgl 61 part 1155 di mq 468; Baccarin Giampaolo, prop. per 1/1;
4. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1157 di mq 32; Boscolo Angelo, prop. per 1/5; Boscolo Moretto
Giancarlo, prop. per 1/5; Boscolo Maria Rosa, prop. per 1/5; Boscolo Moretto Riccardina, prop. per 1/5;
Boscolo Moretto Gino, prop. per 1/5;
5. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1159 di mq 50; Boscolo Palmiro di Serafino, prop. per 1/1;
6. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1161 di mq 43; Boscolo Moretto Giorgio, prop. per 1/2; Boscolo Chio
Virginia, prop. per 1/2;
7. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1163 di mq 153; Boscolo Cremondin Roberto, prop. per 1/81;
Boscolo Cremondin Lucio, prop. per 1/81; Tiozzo Fasiolo Rosalinda, prop. per 1/81; Vianello Giovanni, prop.
per 39/81; Vianello Zelino, prop. per 39/81;
8. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1165 di mq 138; Boscolo Alfredo, prop. per 6/72; Boscolo Gino, prop.
per 6/72; Boscolo Giuseppe, prop. per 24/72; Boscolo Nata Maria, prop. per 6/72; Boscolo Nata Alida, prop. per
1/72; Boscolo Nata Corrado, prop. per 1/72; Boscolo Nata Daniela, prop. per 1/72; Boscolo Nata Franco, prop.
per 1/72; Boscolo Nata Giuliano, prop. per 1/72; Boscolo Nata Maristella, prop. per 1/72; Boscolo Sante, prop.
per 24/72;
9. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1167 di mq 144; CT: sez U fgl 61 part 1169 di mq 135; Leonardo
S.R.L., prop. per 1/1;
10. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1171 di mq 123; Bertaggia Roberto, prop. per 99/100 e nuda prop.
1/100; Passadore Iolanda, usuf. per 1/100;
11. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1173 di mq 118; Bertaggia Massimiliano, prop. per 1/1;
12. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1175 di mq 134; Bertaggia Armando, prop. per 99/100 e nuda prop.
1/100; Passadore Iolanda, prop. usuf. 1/100;
13. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1177 di mq 130; Bertaggia Emanuela, prop. per 1/3; Bertaggia
Maria Grazia, prop. per 1/3; Bertaggia Ornella, prop. per 1/3;
14. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1179 di mq 98; CT: sez U fgl 61 part 1203 di mq 68; Fasolato
Santina, prop. per 1/1;
15. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1181 di mq 104; CT: sez U fgl 61 part 1183 di mq 118; CT: sez U fgl
61 part 1185 di mq 85; Grasso Gianni, prop. per 1/1;
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16. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1187 di mq 100; CT: sez U fgl 61 part 1199 di mq 301; Guarnieri
Roberto, prop. per 1/1;
17. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1189 di mq 111; Fontolan Cirillo, prop. per 1/2; Varotto Oriella,
prop. per 1/2;
18. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1191 di mq 128; Gisetti Maria Luisa, prop. per 1/1;
19. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1193 di mq 74; Ardizzon Giorgio, prop. per 1/2; Padoan Maria,
prop. per 1/2;
20. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1195 di mq 35; Ferro Salvino, prop. per 1/1;
21. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1197 di mq 16; Ferro Ottavio, prop. per 1/1;
22. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1201 di mq 96; Boscolo Flavio, prop. per 1/1;
23. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1205 di mq 96; Tosello Gionni, prop. per 3/4; Matviiuk Iryna, prop.
per 1/4;
24. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1207 di mq 230; Boscolo Cassella Maria Teresa, prop. per 1/2;
Guarnieri Roberto, prop. per 1/2;
25. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 61 part 1209 di mq 135; Dughiero Ambra, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Taglio di Po, lì 05/07/2018
Il Direttore Dott.Ing.Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 373598)
CONSORZIO DI BONIFICA "DELTA DEL PO", TAGLIO DI PO (ROVIGO)
Estratto del decreto di esproprio Rep. n. 599 del 25 giugno 2018
Lavori di estensione dell'irrigazione nella zona Nord del bacino, ripristino funzionalità della rete di distribuzione a pelo
libero e messa in sicurezza delle arginature del Canale Busiola - 5° Stato d'avanzamento. Decreto di esproprio ai sensi
dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si rende noto che con decreto Rep. n. 599 del 25/06/2018 è stata
pronunciata, a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Bonifica l'esproprio degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 978 di mq 328; Finotto Tiziana, prop. per 1/2; Marangon
Ammiraglio, prop. per 1/2;
2. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 971 di mq 112; CT: sez U fgl 54 part 972 di mq 179; Civiero
Massimiliano, usuf. per 1/4; Civiero Paolo, nuda prop. per per 1/4 e prop. per 3/4;
3. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 976 di mq 128; Boscarato Giovanna, prop. per 4/6; Vivian Claudio,
prop. per 1/6; Vivian Teresio, prop. per 1/6;
4. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 974 di mq 57; Marangon Giorgio, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Taglio di Po, lì 05/07/2018
Il Direttore Dott.Ing.Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 373599)
CONSORZIO DI BONIFICA "DELTA DEL PO", TAGLIO DI PO (ROVIGO)
Estratto del decreto di esproprio Rep. n. 600 del 25 giugno 2018
Lavori urgenti ed indifferibili per la difesa idraulica del territorio di S. Anna di Chioggia (VE) al fine di prevenire
eventuali esondazioni del Canale Busiola a seguito di piene del fiume Brenta - Rialzo della sommità arginale del Canale
Busiola dall'idrovora Busiola al fiume Brenta. 1° Stralcio - 2° lotto. Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e
dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si rende noto che con decreto Rep. n. 600 del 25/06/2018 è stata
pronunciata, a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Bonifica l'esproprio degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 267 di mq 90; CT: sez U fgl 54 part 956 di mq 33; Marangon
Giorgio, prop. per 1/1;
2. Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 54 part 945 di mq 7; CT: sez U fgl 54 part 947 di mq 384; CT: sez U fgl 54
part 949 di mq 106; CT: sez U fgl 54 part 953 di mq 4; CT: sez U fgl 54 part 954 di mq 599; CT: sez U fgl 54
part 960 di mq 34; Soc. A R L Nautica Romea, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Taglio di Po, lì 05/07/2018
Il Direttore Dott.Ing.Giancarlo Mantovani
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(Codice interno: 373601)
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Decreto di esproprio n. 18 del 5 luglio 2018
Lavori per la messa in sicurezza idraulica del Canale Raccoglitore nei Comuni di Mozzecane, Valeggio sul Mincio,
Villafranca di Verona, Povegliano Veronese, Castel D'Azzano, Verona, Buttapietra, San Giovanni Lupatoto e Zevio. 1°
Stralcio. Decreti n. 454 del 08.10.2015 del Dipartimento Regionale Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino
Idrografico Adige Po - Sezione di Verona e n. 133 del 19.05.2016 della Direzione Regionale Difesa del Suolo

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni
omissis
decreta l'esproprio a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica C.F. 97905240582, usuario il Consorzio di Bonifica
Veronese C.F. 93216480231, dei beni qui di seguito elencati:
FRINZI Loredana, C.F.: FRN LDN 62L67 L781 F, CASTEL D'AZZANO fg. 8, m.n. 976 già 921, 978 già 913,980 già 923, € 2
264,00
Un estratto della presente determinazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il Dirigente dell'Ufficio espropriazioni dott. Lorenzo De Togni
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(Codice interno: 373550)
PROVINCIA DI VERONA
Determinazione n. 2237 del 5 luglio 2018
Ordine di pagamento mediante deposito alla cassa depositi e prestiti delle indennità determinate in via provvisoria
nell'ambito del procedimento espropriativo per la realizzazione di una viabilità extra comparto annessa e
complementare al P.U.A., primo ambito, Denominato "Parco della logistica avanzata - District Park", sito in località
Vò di Rua, in Comune di Vigasio, tra la strada provinciale n. 24 "del Serraglio" e la strada provinciale 53 "delle
Salette".

Con determinazione dirigenziale n. 2237 del 5 luglio 2018 il Dirigente dell'UO espropri della Provincia di Verona ha ordinato
alla ditta Serenissima SGR spa nell'ambito del procedimento espropriativo promosso per la realizzazione dell'opera pubblica
denominata viabilità extra comparto annessa e complementare al P.U.A., primo ambito, denominato "Parco della logistica
avanzata - District Park", sito in località Vò di Rua, in Comune di Vigasio, tra la strada provinciale n. 24 "del Serraglio" e la
strada provinciale 53 "delle Salette" il pagamento mediante deposito alla cassa depositi e prestiti dell'indennità d'esproprio non
condivisa dalla ditta 1) Castioni Clara, intestataria catastale per 3/9, Perbellini Mariella, Maura e Ornella, intestatarie catastali
per 2/9 ciascuna, NCT Comune di Vigasio, fg. 18, mapp.le n. 158 di mq 78, 163 di mq 1838, 166 di mq 2654 e 169 di mq
2642 indennità di esproprio € 61.384,67.
L'eventuale applicazione della ritenuta di cui all'art. 35 del DPR 327/01 sarà valutata in sede di svincolo delle somme.
Il provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente estratto.
Non essendo stata chiesta la designazione del collegio dei tecnici, l'indennità definitiva d'esproprio sarà determinata dalla
Commissione di cui all'art. 41 del DPR 327/01.
I provvedimenti di esproprio saranno emanati in seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli
atti comprovanti il pagamento delle indennità.
ing. Carlo Poli
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(Codice interno: 372571)
PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 623 del 20 giugno 2018
Determina di liquidazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e
successive modificazioni ed integrazioni: - saldo indennità di espropriazione condivisa e indennizzo per soprassuoli.
Ditta n. 1: Schiesaro Bianca Maria. - indennizzo per soprassuoli. Ditta n. 6: Lora Alessandro e El Arji Nadia.
Procedimento espropriativo: S.P. 46 Pasubio - Sistemazione e messa in sicurezza dell'incrocio con la S.P. 349 Costo e la
S.P. 41 Lobbia, in località Botteghino, nei Comuni di Costabissara e Caldogno.

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, il saldo dell'indennità di espropriazione dell'immobile indicato
nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a favore della ditta n. 1 Schiesaro
Bianca Maria.
2. Di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, l'indennizzo per soprassuoli degli immobili indicati nell'allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, a favore delle ditte n. 1 Schiesaro Bianca Maria e n.
6 Lora Alessandro e El Arji Nadia.
3. Di liquidare:
- il saldo dell'indennità di espropriazione e l'indennizzo per soprassuoli alla ditta n. 1 Schiesaro Bianca Maria a seguito
della condivisione degli stessi, secondo le misure riportate nell'allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
- la quota dell'indennizzo per soprassuoli spettante a Lora Alessandro, comproprietario della ditta n. 6 Lora
Alessandro e El Arji Nadia, a seguito della condivisione dello stesso, secondo le misure riportate nell'allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 l'indennità di espropriazione spettante alla ditta n. 1
Schiesaro Bianca Maria è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di espropriazione di area
edificabile.
5. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul B.U.R. i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione.
omissis
Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan
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ALLEGATO

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: S.P. 46 PASUBIO - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO CON LA S.P. 349 COSTO E LA S.P. 41 LOBBIA, IN LOCALITA' BOTTEGHINO, NEI COMUNI
DI COSTABISSARA E CALDOGNO

Comune di Costabissara, Foglio 11, Catasto Terreni, mappale n. 50

N.

Superficie
Mappale n. catastale
mq

Proprietà catastale

Schiesaro Bianca Maria nata a VICENZA il
25/09/1961 (SCHBCM61P65L840S)
Proprietà per 1/1
TOTALE indennità di espropriazione
1

50

471

Destinazione
Urbanistica

C1
Completamento
residenziale

Valore
venale
stimato
[€/m²]

471

150

SALDO indennità di esproprio (SOGGETTA A RITENUTA) DA LIQUIDARE

€
€

Indennizzo particolare per piante da frutto e manufatti esistenti DA LIQUIDARE

Maggiorazione
cessione
Indennità
TOTALE
volontaria (art.
accettata
indennità di
37 c. 2, art. 45 c.
€
esproprio €
2 D.P.R. n.
327/2001) €
70.650,00

7.065,00

RITENUTA
20% art. 35
D.P.R. n.
327/2001

77.715,00

SI

77.715,00

SI

62.172,00

SI

15.543,00

SI

2.633,00

non si applica
la ritenuta del
20%

(455 + 16 mq
frazione residua)

€

Acconto 80% indennità di esproprio (SOGGETTA A RITENUTA) LIQUIDATO

TOTALE DA LIQUIDARE

Superficie
catastale
da espropriare
mq

€

€

18.176,00

Il Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan

NOTE

Richiesta di espropriazione
della frazione residua di 16
mq: ACCOLTA ai sensi
dell’art. 16, comma 11 del
D.P.R. n. 327/2001.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 68 del 13 luglio 2018
477
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO

PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: S.P. 46 PASUBIO. SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INCROCIO CON LA S.P. 349 DEL COSTO IN LOCALITÀ
BOTTEGHINO NEI COMUNI DI COSTABISSARA E CALDOGNO

Comune di Costabissara, Foglio 11, Catasto Fabbricati, mappale n. 118, sub 19-20

N.

Proprietà catastale
1. EL ARJI Nadia nata in MAROCCO il 16/07/1972 (LRJNDA72L56Z330L)
Proprietà per 270/1000 bene personale
2. LORA Alessandro nato a COSTABISSARA il 25/09/1950
(LROLSN50P25D107P) Proprietà per 730/1000 bene personale
TOTALE indennizzo soprassuoli (piante e manufatti esistenti)

Comune

Foglio

Catasto

mappale

sub

Costabissara

11

Fabbricati

118

19 – 20

€

4.100,00

6 1. EL ARJI Nadia nata in MAROCCO il 16/07/1972 (LRJNDA72L56Z330L) Proprietà per 270/1000 bene personale
2. LORA Alessandro nato a COSTABISSARA il 25/09/1950 (LROLSN50P25D107P) Proprietà per 730/1000 bene personale

1.107,00
2.993,00

Quota indennizzo (NO RITENUTA) da liquidare a favore di:
2. LORA Alessandro nato a COSTABISSARA il 25/09/1950 (LROLSN50P25D107P) Proprietà per 730/1000 bene personale

ll Dirigente
dott.ssa Caterina Bazzan

2.993,00
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Settore secondario
(Codice interno: 373442)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 112 del 28 giugno 2018
POR FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 1849 del 14 novembre 2017. Asse 3 Azione 3.4.2 "Bando per il
sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Approvazione della sesta graduatoria
regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione del sesto elenco
delle istanze non ammissibili.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la sesta graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando per il
sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI" a valere sull'Asse 3, Azione 3.4.2 "Incentivi
all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI", di cui alla deliberazione n. 1849 del 14
novembre 2017, per l'importo di spesa ammissibile indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto riportato
all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di euro 113.000,00
(centotredicimila/00);
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n.1849/2017, la finanziabilità di tutte le
domande ricomprese nell'allegato A per una somma complessiva di euro 113.000,00 (centotredicimila/00);
3. di approvare l'elenco delle istanze non ammissibili riportato nell'allegato B al presente provvedimento;
4. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come tutti
riportati nell'allegato C, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie, delle attività programmate dai
soggetti beneficiari e delle risorse a bilancio, il budget di spesa disponibile con imputazione all'esercizio 2018 del bilancio di
previsione 2018-2020 per gli importi in euro di seguito specificati:

CAPITOLO

102562

102563

102564

DESCRIZIONE CAPITOLO
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo
economico e competitività"
- Quota comunitaria - Contributi agli
investimenti (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo
economico e competitività "
- Quota statale - Contributi agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 - Asse 3 "Sviluppo
economico e competitività "
- Quota regionale - Contributi agli investimenti
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
TOTALE

IMPORTO
CODICE V livello
ARTICOLO ESIGIBILE
del piano finanziario dei conti
NEL 2018
8

U.2.03.03.03.999
€ 56.500,00 "Contributi agli investimenti a
altre imprese"

8

U.2.03.03.03.999
€ 39.550,00 "Contributi agli investimenti a
altre imprese"

8

U.2.03.03.03.999
€ 16.950,00 "Contributi agli investimenti a
altre imprese"
113.000,00

6. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A);
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
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7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 373443)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 117 del 29 giugno 2018
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017. Asse 1 - Azione 1.1.2 "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI". Approvazione della settima graduatoria
regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione dell'elenco delle
istanze non ammissibili e dell'elenco delle istanze non istruite.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la settima graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando per il
sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI" a valere sull'Azione 1.1.2 di cui alla deliberazione n. 1848
del 14 novembre 2017, per l'importo di spesa ammissibile indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto
riportato all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un
importo complessivo di euro 423.000,00 (quattrocentoventitremila/00);
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n. 1848/2017, la finanziabilità di tutte le
domande ricomprese nell'allegato A per una somma complessiva di euro 423.000,00 (quattrocentoventitremila/00);
3. di approvare l'elenco delle istanze non ammissibili riportato nell'allegato B al presente provvedimento;
4. di approvare l'elenco delle istanze non istruite riportato nell'allegato C al presente provvedimento, determinando di
conseguenza la conclusione del relativo procedimento attivato dall'AVEPA;
5. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come tutti
riportati nell'allegato D, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
6. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie, delle attività programmate dai
soggetti beneficiari e delle risorse disponibili a bilancio il budget di spesa disponibile in una quota del 100% nell'anno 2018,
per gli importi in euro di seguito specificati con imputazione ai capitoli sotto riportati del bilancio di previsione 2018-2020
esercizio 2018:

CAPITOLO ARTICOLO

102546

8

102547

8

102548

8

TOTALE

IMPORTO
ESIGIBILE NEL
2018

CODICE V livello del piano
finanziario dei conti

U.2.03.03.03.999
€ 211.500,00 "Contributi agli investimenti a
altre imprese"
U.2.03.03.03.999
€ 148.050,00 "Contributi agli investimenti a
altre imprese"
U.2.03.03.03.999
€ 63.450,00 "Contributi agli investimenti a
altre imprese"
€ 423.000,00

7. di pubblicare il presente provvedimento:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
8. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli adempimenti di competenza.
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Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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Statuti
(Codice interno: 373053)
COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Delibera consiliare n. 29 del 12 aprile 2018
Statuto comunale: modifica commi 8 e 10 dell'articolo 51.

Il comune di Jesolo con delibera consiliare n. 29 del 12 aprile 2018 ha modificato i commi 8 e 10 dell'articolo 51 dello statuto
comunale come segue:
CAPO II
Segretario comunale
Articolo 51
Segretario comunale
(...omissis...)
8. Nomina i componenti del "comitato intersettoriale di controllo della società partecipate", scegliendoli tra i dipendenti del
Comune.
(...omissis...)
10. Può chiedere ai responsabili delle unità organizzative, direttamente o tramite i dirigenti, dati, relazioni o proposte collegate
al ciclo della performance.
(...omissis...)
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 373526)
COMUNE DI VAZZOLA (TREVISO)
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 2017
Declassificazione e sdemanializzazione area di proprietà comunale (via Bosco).

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
DELIBERA
1. DI DECLASSIFICARE E SDEMANIALIZZARE e trasferire dal demanio comunale al patrimonio disponibile, il relitto
stradale come descritto nelle premesse, identificato catastalmente al Foglio 3, mappale n. 418, compreso tra i mappali n. 734,
695 e strada comunale ed evidenziato in verde nell'All. sub A al presente provvedimento;
2. DI EVIDENZIARE che, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la decisione di cui al punto 1 costituisce provvedimento definitivo a
tutti gli effetti giuridici;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, la presente deliberazione sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e trasmessa all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale;
4. DI DARE, altresì, ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992, la presente deliberazione avrà effetto
dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del 4° Servizio l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento, al fine di
completare la procedura di alienazione del relitto stradale in argomento, ai sensi del Regolamento per l'Alienazione del
Patrimonio Immobiliare Comunale vigente.
Quindi, il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco stante l'urgenza;
AVENDO la votazione eseguita, in forma palese, per alzata di mano, dato il seguente esito: Presenti n. 13 Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. = Astenuti n. =
DICHIARA
(omissis)
Il Responsabile del Servizio Arch. Federico Cenedese
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