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Cavaion Veronese, località Cordevigo (Vr), Villa Cordevigo.
Villa Cordevigo, elegante e sfarzosa villa veneta settecentesca costruita su un precedente palazzo rinascimentale, sorge nell'entroterra del Lago di
Garda immersa tra le colline verdeggianti di cipressi, olivi e vigneti di Cavaion Veronese, nella località di Cordevigo, già antico insediamento
romano. Nella cappella gentilizia, costruita nel 1543 e intitolata a San Martino, viene conservata un'eccezionale collezione di oltre tremila reliquie di
santi. Nell'ampio cortile, preceduto da un ombroso viale di cipressi e da un monumentale cancello sormontato da statue, si trova un piccolo giardino
all'italiana con al centro un'artistica fontana. Fa da sfondo un parco con una sorgente e delle piante secolari, tra cui maestosi ippocastani, tassi e
pioppi.
(Archivio fotografico dell'Associazione Ville Venete)
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19/11/2018).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 943 del 02 luglio 2019
Stagione venatoria 2019/2020. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16
L.R. n. 50/93).
[Caccia e pesca]
n. 950 del 02 luglio 2019
Indagini di microzonazione sismica e interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico, relativo a costruzioni pubbliche. Attuazione dell'articolo 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.09,
n. 77. Scorrimento graduatoria mediante utilizzo di economie relative alle annualità statali
2010-2011-2012-2013-2014-2015.
[Protezione civile e calamità naturali]

218

255

292

335

PARTE TERZA

CONCORSI
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti
Medici disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza

344

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigente medico - varie discipline.

345

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato del profilo di assistente amministrativo (categoria C).

346

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per il conferimento di Direttore di Struttura Complessa U.O.C.
Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Piove di Sacco.

347

COMUNE DI BELLUNO
Avviso di selezione pubblica, per prova scritta a quiz e colloquio, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato -tempo pieno e tempo
parziale- con profilo professionale di educatore asilo nido, ctg. C, ccnl comparto Funzioni
locali.

358

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)
Avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" cat. D a
tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'Area Economico Finanziaria "Servizio
Tributi - Attività Economiche e Produttive - Demanio".

359

COMUNE DI ESTE (PADOVA)
Avviso per utilizzo della graduatoria concorsuale di altro ente per la copertura di un
posto di dirigente tecnico.

360

COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti
di operaio altamente specializzato dei servizi manutentivi - categoria di accesso B3 presso l'U.O. Viabilita', Verde e difesa del suolo del settore gestione del territorio (n. 1
per il servizio Verde e n. 1 per il servizio Viabilita').

361

COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TREVISO)
Avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore
Amministrativo" cat C presso il 1° Settore "Programmazione e Sviluppo" 2 Servizio
"Personale, sviluppo risorse umane".

362

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di Istruttore direttivo contabile cat. giuridica D1 per il Settore
Amministrativo Affari Generali.

363

IPAB CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO", CONSELVE (PADOVA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto a
tempo pieno e indeterminato di dirigente al quale attribuire l'incarico dirigenziale di
segretario - direttore.

364

IPAB DI VICENZA, VICENZA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di "Istruttore
Amministrativo" (cat. C - C1 CCNL Funzioni Locali) a tempo pieno e indeterminato in
prova di cui n. 1 posto riservato ai Militari Volontari in congedo - riapertura termini ed
ampliamento posti del bando prot. n. 209 del 10.01.2019

365

APPALTI
Esiti di Gara
COMUNE DI MONTAGNANA (PADOVA)
Estratto esito asta pubblica per alienazione complesso immobiliare "ex Scardin" di
proprieta' del comune di Montagnana (PD).

366

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione Idraulica - Richiesta di concessione per area
demanio idrico, sita in comune di Caorle (VE) - Via dei Casoni s.n. - (Porzione del
mappale 1209 Foglio 34). Pratica n. X19_002921

367

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione per
occupazione area demanio idrico con sovrastante casone, sita in comune di Caorle (VE) sponda dx canale Nicesolo - (Porzione del mappale 1119 Foglio 34). Pratica n.
X19_002912

369

Direzione Operativa - Derivazioni - Domanda in data 14/06/2019 per la concessione
di derivazione d'acqua da pozzo per uso irriguo e costruzione di una condotta a cavaliere
dell'argine del fiume Piave in comune di Musile di Piave.

371

Unità Organizzativa Genio Civile Belluno. Esito di procedura per assegnazione della
concessione per l'utilizzo di area demaniale, ad uso agricolo (seminativo e prato), fg. 10,
11 e 20, mapp. vari, di pertinenza del fiume piave, di complessivi mq 317.383, in località
isolone del comune di borgo valbelluna (ex mel) (bl) di cui all'avviso pubblico n. 106012
del 15.3.2019.

372

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta ZANCHETTA Bruno per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di SAN POLO DI PIAVE ad uso Irriguo.
Pratica n. 5813

373

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Consorzio
ENI per l'ALTA VELOCITA' (CEPAV DUE). Rif. pratica D/13406. Uso: industriale Comune di Sona (VR).

374

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.d. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Consorzio
ENI per l'Alta Velocita' (Cepav Due). Rif. pratica d/13387. Uso: industriale - Comune di
Sona (VR).

375

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.d. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Consorzio
ENI per l'alta velocita' (CEPAV DUE). Rif. pratica d/13388. Uso: industriale - comune di
Sona (VR).

376

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 272180 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo ditta GEANOVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE - Prat. n.2021/AG.

377

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di Luglio 2019 in riferimento alla vendita di
gas GPL a mezzo rete urbana nelle località della Provincia di Belluno.

378

COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Autorità urbana di Montebelluna. Por Fesr 2014-2020 del Veneto e SISUS dell'Area
urbana Asolano-Castellana-Montebellunese. Azione 9.4.1.Sub-azione 1. Approvazione
invito pubblico al soggetto beneficiario Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di
Treviso (ATER) per la presentazione della domanda di sostegno per interventi
infrastrutturali su 25 alloggi erp nell'area urbana. Determina n. 512 del 1 luglio 2019.

379

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO
(VENEZIA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto bando pubblico GAL Misura 16
"Cooperazione" - Tipo intervento 16.5.1 "Progetti collettivi a carattere ambientale
funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Fase 1 - Animazione e studio" PSL "Punti
Superfici Linee nella Venezia Orientale".

419

TRIBUNALE DI VICENZA
Estratto del decreto del Tribunale di Vicenza n. 7301/2019 pubblicato il 24.05.2019 di
usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c.e L. 346/76 reso nel procedimento rubricato al n.
RG 7221/2018.

420

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI VICENZA
GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.27 BIS
DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.E.I DITTA: Costruzioni Generali Girardini S.p.A.
Unipersonale.PROGETTO: Ampliamento dell'impianto di messa in riserva [R13],
selezione, cernita [R12] e recupero [R5] di rifiuti speciali, non pericolosi con emissioni in
atmosfera. LOCALIZZAZIONE: comune di Breganze, Strada delle Cave.

421

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. 1144 del 24 giugno 2019
PSR per il Veneto 2014-2020: Misura 2.3.1 "Formazione dei consulenti" ex DGR n. 457 del
23/04/2019. Approvazione della finanziabilità delle domande n. 4382032 (Priorità 4) e n.
4382005 (Focus Area 2A) presentate dall'Agenzia veneta per l'innovazione del settore
primario.

423

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Tecnico Rep. n. 2961 del 31 maggio 2019
Realizzazione di un percorso di valenza naturalistica e storico-culturale denominato "Dai
colli Euganei al fiume Adige: itinerario storico-culturale-ambientale". Esproprio ai sensi
dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del d.p.r. 327/2001.

424

COMUNE DI CRESPADORO (VICENZA)
Decreto del Responsabile dell'area tecnica rep. n. 838 dell'11 giugno 2019
Realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale in Via Valletta, nel Comune di
Crespadoro. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001.

425

COMUNE DI PADOVA
Decreti di esproprio rep. nn. 89,90,91 del 21 marzo 2019, 92,93,94,95 del 29 marzo 2019,
96,97,98,102 del 9 aprile 2019, 103,104,105,106 del 16 maggio 2019
Estratti decreti di esproprio. Demolizione ex Residence Serenissima di Via Anelli.
Rigenerazione urbana del quartiere. CUP H99D18000050004.

426

COMUNE DI PONSO (PADOVA)
Estratto decreto di esproprio n. 3/2019 del 26 giugno 2019
Decreto motivato ai sensi dell'art. 22bis del dpr 327/2001 e s.m.i. realizzazione pista
ciclo-pedonale in via chiesa di Ponso, S.P. 76.

428

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 408 - prot. n. 8603 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del
Progetto definitivo generale denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua
del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Comune di
Venezia. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione e
di pronuncia dell'espropriazione anticipata.
430
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 409 - prot. n. 8604 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del
Progetto definitivo generale denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua
del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Comune di
Venezia. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di asservimento e
di pronuncia dell'asservimento anticipato.
431
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 410 - prot. n. 8605 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15
settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con
modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete idraulica del
Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo
generale denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P.
I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Comune di Venezia.
Decreto di occupazione temporanea con determinazione dell'indennità di occupazione.
432
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 411 - prot. n. 8607 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15
settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con
modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete idraulica del Bacino
del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo
collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice
consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Parrocchia di S. Ilario Vescovo. Decreto di
occupazione temporanea con determinazione dell'indennità di occupazione.
433

Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 412 - prot. n. 8609 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15
settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con
modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete idraulica del Bacino
del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo
collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice
consorziale progetto: AR037P_1. Ditte Bellin Silvana, Meucci Mario, Meucci Matteo, Meucci
Michelangelo, Semenzato Giuseppe. Decreto di determinazione urgente dell'indennità
provvisoria di espropriazione e di pronuncia dell'espropriazione anticipata.
434
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 413 - prot. n. 8610 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del
Progetto definitivo generale denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua
del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Bellin
Silvana, Meucci Mario, Meucci Matteo, Meucci Michelangelo, Semenzato Giuseppe.
Decreto di occupazione temporanea con determinazione dell'indennità di occupazione.
436
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 414 - prot. n. 8614 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del
Progetto definitivo generale denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua
del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Syndial
Servizi ambientali s.p.a. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di
espropriazione e di pronuncia dell'espropriazione anticipata.
437
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 415 - prot. n. 8615 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del
Progetto definitivo generale denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua
del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Syndial
Servizi ambientali S.p.a. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di
asservimento e di pronuncia dell'asservimento anticipato.
438

Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 416 - prot. n. 8616 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15
settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con
modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete idraulica del Bacino
del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo
collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice
consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Syndial Servizi ambientali S.p.a. Decreto di
occupazione temporanea con determinazione dell'indennità di occupazione.
439
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 417 - prot. n. 8618 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del
Progetto definitivo generale denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua
del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Regione del
Veneto. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione e
di pronuncia dell'espropriazione anticipata.
440
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 418 - prot. n. 8619 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del
Progetto definitivo generale denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua
del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Regione del
Veneto. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di asservimento e di
pronuncia dell'asservimento anticipato.
441
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 419 - prot. n. 8621 del 18 giugno
2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M.
15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133
convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del
Progetto definitivo generale denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua
del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta S.I.F.A.
S.C.P.A. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione e
di pronuncia dell'espropriazione anticipata.
442

PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 894 del 20 giugno 2019
Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 del DPR 327/2001, art. 26 comma 11
ed art. 23 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (Testo unico delle disposizione legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni
ed integrazioni a seguito di condivisione e corresponsione dell'indennità provvisoria di
espropriazione. Procedimento espropriativo relativo ai lavori di messa in sicurezza della
strada provinciale della Vena in Comune di Tonezza del Cimone e realizzazione di nuovi
parcheggi a lato della S.P. Fiorentini in località Coston-Altopiano dei Fiorentini in
Comune di Lastebasse. Quarto stralcio: ditte varie.

443

VIACQUA S.P.A. - VICENZA
Estratto determina n. 79 del 18 giugno 2019 del Direttore Generale di VIACQUA SpA
Lavori di adeguamento della vasca imhoff "Matteotti" in comune di Altavilla Vicentina
(VI) e affinamento dello scarico con trattamento di fitodepurazione. 1° stralcio liquidazione delle indennità di esproprio ai proprietari accettanti.

445

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE
DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI
DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017 NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 9 del 19 giugno 2019
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28
giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto. "Interventi
urgenti finalizzati al ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso del torrente Bigontina
ed al loro consolidamento con opere in massi e calcestruzzo legati con funi di acciaio, in
particolare presso le località Ponte per Staulin e Lago Scin e strada comunale di Alverà in
Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)". FE-I0984.0 - 1298 - CUP H42H18000380001 CIG 7894237275. Finanziamento ai sensi dell'O.C. n. 2/2018. Aggiudicazione definitiva
ed efficace.
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Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
1
_______________________________________________________________________________________________________

PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 397399)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 78 del 18 giugno 2019
Autorizzazione ad accettare la rinuncia agli atti del giudizio R.G. n. 673/2015 pendente avanti il Tar per il Veneto, a
spese compensate.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 397400)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 79 del 19 giugno 2019
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale, nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia
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(Codice interno: 397401)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 80 del 19 giugno 2019
Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Brenta e Comune di Torri
di Quartesolo per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al
fine di fronteggiare i fenomeni di esondazione e ristagni d'acqua nel territorio in destra Brenta, a nord e a est del centro
abitato. Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767.
[Bonifica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è finalizzato ad approvare l'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica
Brenta e Comune di Torri di Quartesolo per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia
idraulica territoriale, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e
al decreto del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594. Gli interventi di sistemazione, espurgo e
taglio piante lungo le sponde, interessano alcuni tratti dei fossati lungo Via Guglielmo Marconi, in prossimità di Via
Borsellino, lungo Via Cantarana, nonché lungo Via Alture nella frazione di Lerino.

Il Presidente
PREMESSO CHE:
• con la deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, la Giunta regionale ha attivato il procedimento per il finanziamento
degli "Accordi di programma" tra la Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore
ai 20.000 abitanti, finalizzati alla realizzazione, da parte dei Consorzi di bonifica, di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale. La medesima deliberazione n. 1767/2014 ha disposto, inoltre, che la
Regione del Veneto cofinanzierà i diversi interventi per una quota non superiore all'80% della spesa ammissibile e, in
ogni caso, con il contributo massimo di € 50.000,00 per Comune. A carico dei Comuni interessati è stata prevista una
aliquota di cofinanziamento non inferiore al 20% dell'importo dei lavori da eseguire;
• con la deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma
tra la Regione del Veneto, i Consorzi di bonifica e i Comuni, incaricando il Direttore del Dipartimento Difesa del
Suolo e Foreste della sua sottoscrizione;
• con il decreto del Dirigente regionale della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, per il finanziamento
degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, è stato ripartito lo
stanziamento complessivo di € 4.388.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, di cui €
3.500.000,00 disponibili nel capitolo 102195 e € 888.000,00 disponibili nel capitolo 102196, individuando
nell'allegato A al medesimo provvedimento i Consorzi di bonifica beneficiari del contributo regionale e i relativi
importi di finanziamento. Il Consorzio di bonifica Brenta di Cittadella (PD) è risultato beneficiario del contributo
regionale di € 415.000,00 per dare realizzazione alle iniziative previste dal "Piano degli interventi", nel rispetto della
graduatoria consortile trasmessa agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo. In tale contributo rientra l'importo di €
50.000,00 che la Regione del Veneto riconosce a favore del Consorzio di bonifica Brenta per la realizzazione degli
interventi previsti nell'accordo di programma in oggetto indicato;
DATO ATTO che con nota 14 marzo 2019, prot. n. 4637, il Consorzio di bonifica Brenta ha trasmesso alla Direzione Difesa
del Suolo della Regione del Veneto l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Brenta e Comune
di Torri di Quartesolo per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al
fine di fronteggiare i fenomeni di esondazione e ristagni d'acqua nel territorio in destra Brenta, a nord e a est del centro abitato.
Gli interventi di sistemazione, espurgo e taglio piante lungo le sponde, interessano alcuni tratti dei fossati lungo Via Guglielmo
Marconi, in prossimità di Via Borsellino, lungo Via Cantarana, nonché lungo Via Alture nella frazione di Lerino;
DATO ATTO che il medesimo accordo di programma è stato sottoscritto con firma digitale del Sindaco del Comune di Torri
di Quartesolo in data 28 febbraio 2019, del Presidente del Consorzio di bonifica Brenta in data 12 marzo 2019, nonché del
Direttore della Direzione Difesa del Suolo in data 22 marzo 2019;
VISTI gli artt. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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decreta
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma di cui
all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra Regione del Veneto, Consorzio
di bonifica Brenta e Comune di Torri di Quartesolo, per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale, al fine di fronteggiare i fenomeni di esondazione e ristagni d'acqua nel
territorio in destra Brenta, a nord e a est del centro abitato. Gli interventi di sistemazione, espurgo e taglio piante
lungo le sponde, interessano alcuni tratti dei fossati lungo Via Guglielmo Marconi, in prossimità di Via Borsellino,
lungo Via Cantarana, nonché lungo Via Alture nella frazione di Lerino;
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(omissis)
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(Codice interno: 397796)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 81 del 24 giugno 2019
Modifica composizione della Consulta dei Veneti nel mondo per sostituzione componenti (articoli 16 e 18 della L.R.
n. 2/2003, così come modificata con L.R. 7 giugno 2013, n. 10, e smi).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene sostituito un componente della Consulta dei Veneti nel mondo, a seguito di nuova
designazione da parte del Comitato delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile (COMVERS).

Il Presidente
Vista la L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro" ed in
particolare, l'articolo 16, che istituisce, stabilendone la composizione, la Consulta dei Veneti nel mondo;
Visti i propri precedenti Decreti in data 15 ottobre 2015, n. 160, 9 dicembre 2015, n. 174, 19 marzo 2019, n. 35, con i quali
sono stati nominati i componenti la Consulta dei Veneti nel mondo;
Vista la nota pervenuta dal Comitato delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile (COMVERS), rif.
protocollo regionale n. 156092 del 18 aprile 2019, con la quale è stata comunicata la designazione del Signor Ismael Rosset in
sostituzione del Signor Cesar Augusto Prezzi in rappresentanza del medesimo Comitato;
Ritenuto, pertanto, di nominare il Signor Ismael Rosset, in seno alla Consulta dei Veneti nel mondo, in rappresentanza del
Comitato delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile (COMVERS);
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale con riferimento altresì alla normativa in materia di ineleggibilità, inconferibilità e
incompatibilità;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare il Signor Ismael Rosset, quale componente della Consulta dei Veneti nel mondo, in rappresentanza del
Comitato delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile (COMVERS), ai sensi dell'articolo 16
della Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2, in sostituzione del Signor Cesar Augusto Prezzi;
3. di dare atto quindi che l'attuale composizione della Consulta dei Veneti nel mondo, è la seguente:
Ente di appartenenza
Giunta Regionale del Veneto
Presidente Sesta Commissione Consiliare regionale
Comitato delle Associazioni dei Veneti in Sudafrica (ADVISA)
Confederazione delle Associazioni Venete Emigranti Svizzeri (CAVES)
Comitato Associazioni Venete dell'Argentina (CAVA)
Federazione delle Associazioni venete dello Stato del Paranà, Brasile (FAVEP)
Comitato delle Associazioni venete dello Stato del Rio Grande do Sul, Brasile
(COMVERS)
Comitato delle Associazioni Venete dello Stato di S. Catarina, Brasile
(COMVESC)
Comitato delle Associazioni Venete in Uruguay (CAVU)
Federazione di Clubs e Associazioni Venete dell'Ontario, Canada
Federazione Associazioni Venete del Quebec, Canada (FAVQ)
Federazione Associazioni Venete dello Stato di S. Paolo, Brasile
Federazione Associazioni Civili Veneti nel mondo del Venezuela
Federazione delle Associazioni Venete del Nuovo Galles del Sud, Australia

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

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

4. di incaricare l'Unità Organizzativa Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto, dandone formale comunicazione
agli interessati;
5. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o il ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
6. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
per il Presidente il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 397883)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 82 del 27 giugno 2019
Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 28.06.2019.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.a. del 28.06.2019.

Il Presidente
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTA la L.R. 03.05.1975 n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.";
VISTA la L.R. 24.12.2013 n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la nota 27.05.2019 prot. 5104, integrata con nota 04.06.2019 prot. 5248, con cui è stata convocata l'Assemblea
ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.a., da tenersi presso la sede legale della Società in Venezia - Marghera, Parco Scientifico
Tecnologico Vega - Edificio Lybra - Via delle Industrie, 19/D, il 28.06.2019, alle ore 10.00 per discutere e deliberare sul
seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 (Bilancio al 31 dicembre 2018 - Relazione del
Collegio Sindacale - Relazione della società di Revisione) - delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sul Governo Societario (art. 6 c. 4 D. Lgs. 175/2016) - presa d'atto;
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2019/2021, previa determinazione del loro
numero;
5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 dello
statuto sociale;
6. Conferimento dell'incarico triennale di revisione del bilancio d'esercizio;
7. Rendicontazione sugli obiettivi 2018 - 2020/2022 assegnati con DGR/CR n. 84/2018;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, partecipa all' assemblea di cui sopra;
RITENUTO necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per la partecipazione a detta assemblea;
RITENUTO, in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale in
assemblea di prendere atto delle comunicazioni effettuate dal Presidente di Veneto Sviluppo S.p.A.;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dalla direttive di cui alla lett. H-I della DGR 2951/2010, come modificata dalla
DGR 258/2013 ed infine dalla DGR 2101/2014, l'organo amministrativo della Società è tenuto ad illustrare in modo
dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla
Giunta regionale del Veneto;
CONSIDERATO che da quanto rappresentato nella relazione sulla gestione e nella tabella compilata da Veneto Sviluppo
S.p.A., rinvenibili nell'Allegato A, emerge in particolar modo che:
• la società dichiara di non rientrare fra i destinatari della normativa in materia di appalti, ma di ispirarsi comunque ai
criteri di trasparenza, economicità e pubblicità posti alla base della normativa avente ad oggetto la stipula di pubblici
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contratti;
• il costo totale del personale nel 2018 dichiarato dalla Società è stato di € 1.858.056,00 mentre il valore medio del
costo del personale nel triennio 2011/2013 era pari a € 2.150.866,00, rimanendo pertanto al di sotto del limite previsto
dalla DGR 447/2015;
• il costo per studi ed incarichi di consulenza nel 2018 è stato di € 525.356,00, comprensivo dei costi per la revisione
legale dei conti e degli emolumenti dei comitati tecnici dei fondi, mentre nel 2009 ammontava ad € 512.948,00 e che
lo sforamento del limite previsto dalle direttive è dovuto all'incremento delle spese legali di circa Euro 100.000,00 per
un contenzioso giuslavoristico ed al sostenimento dei costi relativi all'operazione straordinaria relativa a APVS S.r.l. e
Venezia Terminal Passeggeri S.p.A;
• per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società non ha
provveduto agli aggiornamenti del Modello suddetto in seguito alle novità introdotte in materia dalla L. 3/2019.
RITENUTO di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto comunicato dalla Società in
merito al rispetto delle direttive regionali e di dare indicazione alla medesima di provvedere all'aggiornamento del Modello
231/2001 col recepimento delle novità introdotte dalla L. 3/2019.
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, contestualmente all'esame del bilancio della società, la Regione deve
esaminare la proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è
condizione necessaria per l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla Società e che l'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016
prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento delle proprie società controllate;
VISTO che con nota 18.06.2019 prot. 5498, contenuta nell'Allegato A, la Società ha previsto di ridurre nel 2019, del 3 % il
totale delle spese di funzionamento;
RITENUTO di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di condividere la previsione di cui sopra quale misura di
contenimento delle spese di funzionamento ai sensi della L.R. 39/2013 e di considerarla anche quale obiettivo specifico
annuale alla Società, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016;
VISTO che dalla documentazione trasmessa da Veneto Sviluppo S.p.A. e composta dal bilancio al 31.12.2018 e relativa nota
integrativa, dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla
Relazione della Società di revisione (Allegato A), si evince che la Società ha chiuso l'esercizio con un utile di € 668.087,00;
CONSIDERATO che il Collegio Sindacale nella relazione al bilancio al 31/12/2018 non rileva motivi ostativi alla sua
approvazione e analogamente la società di revisione non esprime rilievi, dichiarando come il bilancio dell'esercizio fornisca
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e la relazione sulla gestione sia
coerente con quest'ultimo e sia stata redatta in conformità alle norme di legge;
RITENUTO di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare nel suo complesso, e per quanto a conoscenza
del socio, il bilancio d'esercizio 2018, che presenta un utile d'esercizio pari a € 668.087,00 e la proposta del Consiglio di
Amministrazione relativa all'utile di esercizio, di destinare € 33.404,35 a riserva legale (5,00%) ed i rimanenti € 133.617,40 a
riserva straordinaria ed € 501.065,25 a riserva utili a nuovo, tenuto conto che i crediti per fatture da emettere verso la Regione
del Veneto relativi alle attività oggetto di ristoro costi, ai sensi della DGR n. 16/2009, sono importi presunti che saranno
oggetto di riconoscimento con Delibera di Giunta Regionale, effettuata l'istruttoria di verifica tutt'ora in corso; così come per
altre verifiche in corso su crediti - debiti successive alla chiusura del bilancio 2018 in caso di rettifiche da parte regionale, le
stesse dovranno essere recepite nelle scritture contabili della società nel 2019;
VISTI la relazione sul governo societario e i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ivi contenuti (Allegato B),
trasmessi dalla Società in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, nei quali la Società fa presente che processi e procedure
interne appaiono adeguate, sulla base dell'attuale dinamica societaria, alla costante valutazione del rischio di crisi aziendale in
modo tale da selezionare, individuare ed anticipare, per quanto possibile, eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale e
configurano un sistema coordinato di livelli di controllo adeguati all'attuale stato della Società, e che non vi sono al momento
attuale criticità rilevanti;
RITENUTO di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con
riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e nella relazione sul governo societario;
DATO ATTO, in merito al quarto e quinto punto all'ordine del giorno, che con l'assemblea di approvazione del bilancio al
31.12.2018 viene a scadere l'attuale consiglio di amministrazione;
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CONSIDERATO che l'art. 20 c. 1 dello statuto della Società prevede che la stessa sia guidata da un Amministratore Unico
oppure, ove ricorrano le particolari condizioni previste dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o
cinque componenti, nominati dalla Giunta regionale;
VISTO il c. 3 del medesimo articolo sopracitato, il quale prevede che "la Regione del Veneto, con provvedimento motivato del
Consiglio Regionale adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Legge Regionale Veneto n. 47/75, provvede a nominare, ai
sensi dell'art. 2449 del c.c., un numero di membri del Consiglio di Amministrazione proporzionale alla propria partecipazione
al capitale sociale arrotondato per eccesso all'unità";
TENUTO CONTO che la Giunta regionale con DGR 2135/2017 e l'assemblea del 22 dicembre 2017 di Veneto Sviluppo S.p.A.
hanno ritenuto adeguato un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti in ragione dell'attività svolta dalla
Società, che richiede spesso scelte strategiche bisognose di una opportuna ponderazione che viene meglio assicurata con una
dialettica interna al consiglio di amministrazione, e in accordo con la legge costitutiva che prevede la necessità di dare anche
alla minoranza consigliare una propria rappresentanza nell'organo amministrativo (art. 7 della L.R. 47/1975), considerata la
variegata composizione dell'azionariato, che include soci privati;
VISTO l'avviso n. 33 del 6/11/2018 pubblicato sul BUR n. 112 del 9/11/2018 che stabilisce che il Consiglio regionale deve
provvedere alla nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A., di cui uno
appartenente al genere meno rappresentato;
CONSIDERATO che il Consiglio Regionale non ha provveduto a comunicare in tempo utile per la partecipazione assembleare
le nomine di sua competenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.a.;
RITENUTO di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per il rinvio dei punti quarto e quinto all'ordine del
giorno ad una successiva assemblea da tenersi non appena tali nomine saranno comunicate dal Consiglio regionale,
confermando l'organo in carica in regime di prorogatio;
DATO ATTO che, con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno dell'assemblea, l'art. 28 dello statuto societario, al
comma 2, stabilisce che "l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale
dei conti e determina il corrispettivo spettante";
VISTA la nota 19.06.2019 prot. 257353 con cui la Società ha trasmesso la proposta motivata per il conferimento dell'incarico
di revisione legale dei conti ai sensi dell'art 13, D.Lgs. 39/2010 formulata dal Collegio Sindacale (Allegato C);
CONSIDERATO che il Collegio Sindacale propone di affidare l'incarico di revisione legale dei conti alla Società di revisione
MAZARS ITALIA S.p.A. che ha presentato un'offerta consistente in un servizio di 170 ore lavorative annue a fronte di un
compenso annuo lordo di € 12.000,00 oltre l'IVA, le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro e l'adeguamento annuale
pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT;
RITENUTO di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare per il conferimento dell'incarico di revisione
legale dei conti al nominativo individuato nella suddetta proposta motivata e per il relativo compenso;
CONSIDERATO che, complessivamente, in relazione al settimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, gli
obiettivi programmati per l'esercizio 2018 sono stati perseguiti da Veneto Sviluppo S.p.A.;
RITENUTO di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto di quanto esposto dalla società
relativamente alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2018-2020/2022) e programmati per l'esercizio
2018, e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti (Allegato D);
VISTO l'articolo 6 della Legge Regionale 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall'articolo 6 della Legge Regionale 10
dicembre 1973, n. 27;
CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d) del citato articolo 6 della Legge Regionale n.
27/1973;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse, compresi gli allegati A, B, C, e D formano parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
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2. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto
delle comunicazioni effettuate dal Presidente di Veneto Sviluppo S.p.A.;
3. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, la cui documentazione è riportata nell'Allegato A, di incaricare il
rappresentante in assemblea:
♦ di prendere atto di quanto illustrato dalla Società in merito al rispetto delle direttive regionali,
invitando nel contempo la Società all'aggiornamento del Modello 231/2001, provvedendo al
recepimento delle novità introdotte dalla L. 3/2019;
♦ di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento formulata dalla società con
nota 18.06.2019 prot. 5498, che è quella di procedere, nel corso dell'esercizio 2019, alla riduzione
del 3 % delle spese di funzionamento, considerandola anche quale obiettivo specifico annuale alla
Società, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016;
♦ di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio 2018,
che presenta un utile d'esercizio pari a € 668.087,00 e la proposta del Consiglio di Amministrazione
relativa all'utile di esercizio, di destinare € 33.404,35 a riserva legale (5,00%) ed i rimanenti €
133.617,40 a riserva straordinaria ed € 501.065,25 a riserva utili a nuovo, tenuto conto che i crediti
per fatture da emettere verso la Regione del Veneto relativi alle attività oggetto di ristoro costi, ai
sensi della DGR n. 16/2009, sono importi presunti che saranno oggetto di riconoscimento con
Delibera di Giunta Regionale, terminata l'istruttoria di verifica tutt'ora in corso; così come per altre
verifiche in corso su crediti - debiti successive alla chiusura del bilancio 2018 in caso di rettifiche da
parte regionale, le stesse dovranno essere recepite nelle scritture contabili della società nel 2019;
4. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante in assemblea di prendere atto di
quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e nella
relazione sul governo societario previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 e contenuti nell'Allegato B;
5. con riferimento al quarto ed al quinto punto all'ordine del giorno, considerato che il Consiglio Regionale non ha
provveduto a comunicare in tempo utile per la partecipazione assembleare le nomine di sua competenza dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo s.p.a., di incaricare il rappresentante regionale in
assemblea di votare per il rinvio dei detti punti all'ordine del giorno ad una successiva assemblea da tenersi non
appena tali nomine saranno comunicate dal Consiglio regionale, confermando l'organo in carica in regime di
prorogatio;
6. con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare
per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti al nominativo individuato nella "Proposta motivata per il
conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010" trasmessa dalla
Società con nota 19.06.2019 prot. 257353 (Allegato C) e per il relativo compenso ivi indicato;
7. con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di incaricare il rappresentante regionale
in Assemblea, di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo
termine (2018-2020/2022) e programmati per l'esercizio 2018, e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali
competenti (Allegato D);
8. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della LR 01.09.1972 n.
12, come modificato dall'art. 6 della LR 10.12.1973 n. 27;
11. di pubblicare il presente atto, ad esclusione degli allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397888)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 83 del 27 giugno 2019
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio R.G. n. 620/2019 pendente avanti il Tar Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
per il Presidente il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 397889)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 84 del 27 giugno 2019
Giudizio arbitrale promosso da Heredia s.r.l. contro Regione Veneto con atto notificato in data 3.6.2019. Nomina
dell'arbitro e del difensore.
[Affari legali e contenzioso]
per il Presidente il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 397890)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 85 del 27 giugno 2019
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia R.G. n.
896/2018.
[Affari legali e contenzioso]
per il Presidente il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 397884)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 86 del 28 giugno 2019
Proroga dell'autorizzazione allo straordinario conferimento di rifiuti urbani provenienti dai Consigli di bacino
"Verona Nord" e "Verona Città" ricompresi nel territorio della Provincia di Verona presso l'impianto tattico regionale
di Sant'Urbano (PD), per un periodo di tre mesi. Quantitativo massimo conferibile pari a 11.850 tonnellate. Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 21 dicembre 2018.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
I Consigli di bacino "Verona Nord" e "Verona Città" hanno chiesto una proroga dell'autorizzazione a conferire per motivi di
emergenza gestionale alcuni rifiuti urbani prodotti dai Comuni appartenenti ai rispettivi Bacini e ricadenti nella provincia di
Verona, presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD). Con il presente provvedimento è concessa una proroga di tre
mesi per un quantitativo massimo conferibile pari alla metà di quello concesso con DPGR n. 171 del 21 dicembre 2018.

Il Presidente
Premesso che:
• con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale n. 171 del 21 dicembre 2018, è stata rilasciata
un'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, allo straordinario conferimento di
23.700 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dai Consigli di Bacino "Verona Nord" e "Verona Città" ricompresi nel
territorio della Provincia di Verona, presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD), per la durata di sei mesi;
• la validità del succitato provvedimento ha decorrenza dal 01.01.2019 al 30.06.2019;
• il Consiglio di bacino "Verona Città", con nota prot. n. 164854 del 13.05.2019 e il Consiglio di bacino "Verona Nord",
con nota prot. n. 357 del 15.05.2019, hanno comunicato che, in vista del perfezionamento del Protocollo d'intesa tra i
Consigli di bacino della provincia di Verona in cui sono stati enunciati gli obiettivi di autosufficienza impiantistica, di
raccolta, recupero e smaltimenti dei rifiuti urbani, richiedono la proroga dell'autorizzazione di cui al succitato DPGR
n. 171/2018 per ulteriori sei mesi;
• risulta prioritario dare concreta soluzione alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che a breve
verrà a determinarsi su buona parte del territorio provinciale di Verona, come conseguenza della limitata capacità
attuale di smaltimento del rifiuto urbano nella discarica provinciale di riferimento, nonché della ridotta disponibilità di
trattamento degli impianti di incenerimento presenti sul territorio regionale ed extraregionale.
Rilevato che:
• la richiesta dei succitati Consigli di bacino è finalizzata a scongiurare il possibile insorgere di problematiche
igienico-sanitarie conseguenti ad una mancata gestione dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;
• presso gli Uffici regionali si è svolta la riunione tecnica il 29.05.2019, tesa a valutare la situazione della gestione dei
rifiuti urbani provenienti dai Consigli di bacino "Verona Nord" e "Verona Città", dalla quale è emersa la disponibilità
tecnica e gestionale della discarica di Sant'Urbano per i prossimi sei mesi di un ulteriore conferimento pari a 23.700
tonnellate;
• il gestore della discarica ha evidenziato, durante la sopracitata riunione tecnica, che è molto probabile uno sforamento
della capacità annua di trattamento autorizzata della discarica (156.000 tonnellate/anno), in quanto nell'anno in corso
l'impianto ha sopperito alle necessità di smaltimento regionale dovute all'eccezionale produzione di rifiuti conseguente
agli eventi meteorologici dello scorso ottobre 2018 (OPGR n. 146/2018) e alle emergenze gestionali ancora attive,
oltre che della provincia di Verona, anche di quelle di Belluno, Venezia e Treviso (DPGR n. 170/2018, n. 43/2019, n.
6/2019);
• in data 19 giugno 2019 si era programmato un incontro tra i Presidenti dei tre Consigli di bacino della provincia di
Verona e il Sindaco di Sant'Urbano al fine di sottoscrivere un accordo di condivisione di intenti per trovare nel breve
periodo soluzioni atte a garantire l'autosufficienza a livello provinciale dello smaltimento dei loro rifiuti urbani
residui;
• il Comune di Sant'Urbano, con nota prot. n. 4123 del 21.06.2019, considerato che la sopracitata riunione del
19.06.2019 non si è più tenuta, ha espresso parere favorevole al conferimento in via temporanea presso la discarica
"tattica" regionale del rifiuto urbano proveniente dai Consigli di bacino "Verona Nord" e "Verona Città",
limitatamente a un periodo di tre mesi eventualmente prorogabile per analogo periodo, previa convocazione di un
nuovo tavolo tecnico con tutte le Amministrazioni interessate.
Dato atto che:
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• la discarica di Sant'Urbano, in base alle periodiche comunicazioni sui conferimenti attualmente in essere e sulla base
della disponibilità manifestata nel corso della riunione del 29.05.2019, è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e
gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dai Consigli di bacino "Verona Nord" e "Verona Città";
Vista:
• la delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 aprile 2017 recante: "Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei
rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione
regionale di settore.".
Ritenuto che:
• il succitato provvedimento chiarisce e conferma quando ricorrono i presupposti per classificare rifiuto urbano gli
scarti e i sovvalli (EER 191212) prodotti da attività di trattamento preliminare (operazioni R12/D13) al conferimento
in discarica o all'incenerimento del rifiuto urbano non differenziato.
Atteso che:
• con delibera n. 321 del 14.02.2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di Sant'Urbano (PD) come impianto
"tattico regionale" ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 s. m. i.;
• la discarica sita in Sant'Urbano (PD), sulla base di quanto comunicato, è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e
gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dai Consigli di bacino "Verona Nord" e "Verona Città";
• lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato
dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. n. 3/2000;
• in base all'entità della problematica evidenziata dai Consigli di bacino "Verona Nord" e "Verona Città", la richiesta di
conferire presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD), per un periodo di sei mesi, un quantitativo di rifiuti
stimato in 23.700 tonnellate prodotto dal proprio territorio provinciale non ha ottenuto il parere favorevole da parte del
Comune di Sant'Urbano, il quale ha accolto, invece, la richiesta di proroga dei conferimenti per soli tre mesi e per un
quantitativo di 11.850 tonnellate.
Viste:
• la L. R. n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare l'art. 4. comma 1, lett. h;
• la Delibera del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015, n. 30 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali".
Considerato che:
• è pertanto necessario, accogliere le richieste formulate dai succitati Consigli di bacino - ai sensi dell'art. 4. comma 1,
lett. h, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 - di autorizzazione al conferimento presso l'impianto tattico
regionale di Sant'Urbano (PD) per un periodo di tre mesi.
Su conforme proposta della Direzione Ambiente, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti dai Consigli di bacino "Verona Nord" e Verona Città"
ricompresi nel territorio della Provincia di Verona, presso la discarica tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano
per un quantitativo massimo di 11.850 tonnellate, così suddivise:
a. 4.800 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non
differenziato prodotti nell'impianto di Cà del Bue (sopravaglio - EER 19 12 12), pari a circa 1.600
t/mese;
b. 3.300 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non
differenziato prodotti nell'impianto di Cà del Bue (sottovaglio - EER 19 12 12), pari a circa 1.100
t/mese;
c. 3.750 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani ingombranti (EER 20 03
07), pari a circa 1.250 t/mese.
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3. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità tre mesi con decorrenza dalla data di scadenza dell'autorizzazione
di cui al DPGR n. 171 del 21 dicembre 2018;
4. di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'impianto in argomento;
5. di stabilire che le modalità di conferimento dei rifiuti di cui al punto 2 devono essere, comunque e in ogni caso,
concordate con il gestore della discarica di S. Urbano (PD), che è altresì tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuti
autorizzati con il presente atto;
6. di invitare i Consigli di bacino della Provincia di Verona a sottoscrivere prima della scadenza del presente
provvedimento il Protocollo di intesa finalizzato a perseguire gli obiettivi di autosufficienza impiantistica, di raccolta,
recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nel proprio territorio;
7. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
9. di stabilire che il presente atto va comunicato al Comune di S. Urbano (PD), al gestore della discarica di S. Urbano,
alla Provincia di Verona, alla Provincia di Padova, al Consiglio di bacino "Verona Città", al Consiglio di bacino
"Verona Nord", all'ARPA del Veneto - Dipartimento di Padova e all'ARPA del Veneto - Servizio Osservatorio Rifiuti;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia

26
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 397885)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 87 del 28 giugno 2019
Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Bacchiglione e Comune di
Montegrotto Terme per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica
territoriale al fine di dare soluzione alle problematiche idrauliche presenti nel territorio comunale. Deliberazione della
Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è finalizzato ad approvare l'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica
Bacchiglione e Comune di Montegrotto Terme per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia
idraulica territoriale, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e
al decreto del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594. Tali interventi interessano la porzione di
territorio comunale situata a nord-est del capoluogo, a nord di Via Marza e ad Ovest della ferrovia, nonché quella situata a est
della ferrovia, tra Via Montello e Via Campagna Alta. E' previsto l'espurgo o il risezionamento dei fossati, la posa di nuove
condotte o la sostituzione di quelle esistenti, nonché la sostituzione dei tombinamenti ostruiti.

Il Presidente
PREMESSO CHE:
• con la deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, la Giunta regionale ha attivato il procedimento per il finanziamento
degli "Accordi di programma" tra la Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore
ai 20.000 abitanti, finalizzati alla realizzazione, da parte dei Consorzi di bonifica, di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale. La medesima deliberazione n. 1767/2014 ha disposto, inoltre, che la
Regione del Veneto cofinanzierà i diversi interventi per una quota non superiore all'80% della spesa ammissibile e, in
ogni caso, con il contributo massimo di € 50.000,00 per Comune. A carico dei Comuni interessati è stata prevista una
aliquota di cofinanziamento non inferiore al 20% dell'importo dei lavori da eseguire;
• con la deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma
tra la Regione del Veneto, i Consorzi di bonifica e i Comuni, incaricando il Direttore del Dipartimento Difesa del
Suolo e Foreste della sua sottoscrizione;
• con il decreto del Dirigente regionale della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, per il finanziamento
degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, è stato ripartito lo
stanziamento complessivo di € 4.388.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, di cui €
3.500.000,00 disponibili nel capitolo 102195 e € 888.000,00 disponibili nel capitolo 102196, individuando
nell'allegato A al medesimo provvedimento i Consorzi di bonifica beneficiari del contributo regionale e i relativi
importi di finanziamento. Il Consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova è risultato beneficiario del contributo
regionale di € 745.000,00 per dare realizzazione alle iniziative previste dal "Piano degli interventi", nel rispetto della
graduatoria consortile trasmessa agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo. In tale contributo rientra l'importo di €
50.000,00 che la Regione del Veneto riconosce a favore del Consorzio di bonifica Bacchiglione per la realizzazione
degli interventi previsti nell'accordo di programma in oggetto indicato;
DATO ATTO che con nota 14 dicembre 2018, n. 15200, il Consorzio di bonifica Bacchiglione ha trasmesso alla Direzione
Difesa del Suolo della Regione del Veneto lo schema di "Accordo di Programma" tra Regione del Veneto, Consorzio di
bonifica Bacchiglione e Comune di Montegrotto Terme per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario
sulla maglia idraulica territoriale al fine di dare soluzione alle criticità idrauliche che interessano la porzione di territorio
comunale situata a nord-est del capoluogo, a nord di Via Marza e ad Ovest della ferrovia, nonché quella situata a est della
ferrovia, tra Via Montello e Via Campagna Alta. I lavori consistono nell'espurgo o nel risezionamento dei fossati, nella posa di
nuove condotte o nella sostituzione di quelle esistenti, nonché nella sostituzione dei tombinamenti ostruiti;
DATO ATTO che con nota 17 gennaio 2019, n. 19860, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha comunicato al
Consorzio di bonifica Bacchiglione di non dover esprimere alcuna osservazione sulla bozza di accordo di programma come
sopra trasmessa;
DATO ATTO che con nota 14 marzo 2019, n. 3376, il Direttore del Consorzio di bonifica Bacchiglione ha trasmesso alla
Direzione Difesa del Suolo, per la sottoscrizione con firma digitale del Direttore regionale, l'Accordo di Programma con il
Comune di Montegrotto Terme;
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DATO ATTO che il medesimo accordo di programma è stato sottoscritto con firma digitale del Presidente del Consorzio di
bonifica Bacchiglione in data 27 febbraio 2019, del Sindaco del Comune di Montegrotto Terme in data 7 marzo 2019 e del
Direttore della Direzione Difesa del Suolo in data 27 marzo 2019;
RILEVATO che, per mero errore materiale, nell'ultima pagina del testo dell'Accordo di programma di cui all'allegato A è stato
riportato il "Comune di Polverara" anziché il "Comune di Montegrotto Terme"; il sottoscrittore dell'Accordo è, peraltro,
correttamente individuato nella persona del Sindaco del Comune di Montegrotto Terme, P.a. Riccardo Mortandello;
VISTI gli artt. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma di cui
all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra Regione del Veneto, Consorzio
di bonifica Bacchiglione e Comune di Montegrotto Terme, per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale al fine di dare soluzione alle criticità idrauliche che interessano la
porzione di territorio comunale situata a nord-est del capoluogo, a nord di Via Marza e ad Ovest della ferrovia, nonché
quella situata a est della ferrovia, tra Via Montello e Via Campagna Alta. I lavori consistono nell'espurgo o nel
risezionamento dei fossati, nella posa di nuove condotte o nella sostituzione di quelle esistenti, nonché nella
sostituzione dei tombinamenti ostruiti;
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 397886)
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 88 del 28 giugno 2019
Divieto temporaneo, sino al 31 dicembre 2020, di consumo di pesce pescato proveniente dalle aree dove sono state
riscontrate positività analitiche per i PFAS.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene disposto il divieto temporaneo, sino al 31 dicembre 2020, di consumo di pesce pescato
proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS.

Il Presidente
VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 "Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in
materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali";
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti
locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTO il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e fissa le procedure nel campo
della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale;
VISTO il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali, intesi a verificare
la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativo ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore;
VISTI i risultati del Piano di monitoraggio, comunicati dall'IZS delle Venezie e confermati dall'Istituto Superiore di Sanità per
la ricerca di PFAS negli alimenti;
RICORDATO che i risultati del Piano di monitoraggio, di cui al precedente capoverso, sono stati trasmessi all'EFSA (Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare);
VISTA la comunicazione dell'Istituto Superiore di Sanità del 13/10/2017 con cui si concorda sull'opportunità di prevedere
misure di natura precauzionale a tutela della salute della popolazione, quale il divieto di consumo di pesce pescato proveniente
dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS e prevalentemente per il PFOS;
VISTI gli esiti analitici che identificano concentrazioni elevate per il PFOS (sostanza che presenta evidenze di bioaccumulo e
probabile tossicità per l'uomo);
RICORDATA la propria ordinanza n. 184 del 10 novembre 2017 con la quale veniva disposto il divieto temporaneo per un
periodo di dodici mesi del consumo di pesce pescato nel territorio dei seguenti Comuni delle Province di Verona, Vicenza,
Padova, rientranti nella cosiddetta "Area Rossa" così come definita con DGR n. 2133/2016: Albaredo d'Adige (VR), Alonte
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(VI), Arcole (VR), Asigliano Veneto (VI), Bevilacqua (VR), Bonavigo (VR), Boschi Sant'Anna (VR), Brendola (VI), Cologna
Veneta (VR), Legnago (VR), Lonigo (VI), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Noventa Vicentina (VI), Pojana Maggiore (VI),
Pressana (VR), Roveredo di Guà (VR), Sarego (VI), Terrazzo (VR), Veronella (VR) e Zimella (VR).
RICORDATA la DGR n. 691 del 21 maggio 2018 con la quale, tra l'altro, sono stati rideterminati gli ambiti territoriali e,
conseguentemente, modificato l'elenco dei Comuni rientranti nella cosiddetta "Area Rossa" così come di seguito delineata:
Agugliaro (VI), Albaredo d'Adige (VR), Alonte (VI), Arcole (VR), Asigliano Veneto (VI), Bevilacqua (VR), Bonavigo (VR),
Borgo Veneto (PD), Boschi Sant'Anna (VR), Brendola (VI), Casale di Scodosia (PD), Cologna Veneta (VR), Legnago (VR),
Lonigo (VI), Lozzo Atestino (PD), Megliadino San Vitale (PD), Merlara (PD), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Noventa
Vicentina (VI), Orgiano (VI), Pojana Maggiore (VI), Pressana (VR), Roveredo di Guà (VR), Sarego (VI), Terrazzo (VR),
Urbana (PD), Val Liona (VI), Veronella (VR) e Zimella (VR);
CONSIDERATO che la materia in questione, complessivamente intesa, è oggetto, da tempo, di studio e approfondimento da
parte dell'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e di altre Agenzie nazionali per la sicurezza alimentare;
VISTA la propria Ordinanza n. 5 del 8 gennaio 2019 "Divieto temporaneo, sino al 30 giugno 2019, di consumo di pesce
pescato proveniente dalle aree dove sono state riscontrate positività analitiche per i PFAS".
RITENUTO, a scopo precauzionale, di prorogare i termini del divieto di pesca al 31 dicembre 2020;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
ordina
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. il divieto temporaneo, sino al 31 dicembre 2020, di consumo di pesce pescato nei territori comunali, nella cosiddetta
"Area Rossa", di cui alla DGR n. 691/2018, così come di seguito delineata:
Agugliaro (VI), Albaredo d'Adige (VR), Alonte (VI), Arcole (VR), Asigliano Veneto (VI), Bevilacqua (VR),
Bonavigo (VR), Borgo Veneto (PD), Boschi Sant'Anna (VR), Brendola (VI), Casale di Scodosia (PD),
Cologna Veneta (VR), Legnago (VR), Lonigo (VI), Lozzo Atestino (PD), Megliadino San Vitale (PD),
Merlara (PD), Minerbe (VR), Montagnana (PD), Noventa Vicentina (VI), Orgiano (VI), Pojana Maggiore
(VI), Pressana (VR), Roveredo di Guà (VR), Sarego (VI), Terrazzo (VR), Urbana (PD), Val Liona (VI),
Veronella (VR) e Zimella (VR);
3. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 397734)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 21 del 27 giugno 2019
Iscrizione di ulteriore 1 nominativo nel registro degli "Educatori di Nido in Famiglia", ai sensi della deliberazione
numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede all'iscrizione di ulteriore 1 nominativo nell'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia", ai
sensi della deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, che ha approvato i requisiti strutturali ed
organizzativi della unità di offerta denominata "Nido in Famiglia", stabilendo, fra l'altro:

1. la procedura che deve essere seguita per l'avvio del "Nido in Famiglia", comprensiva dell'indicazione dei soggetti
giuridici tenuti alle verifiche del possesso dei requisiti e al ricevimento delle comunicazioni nonché dei tempi e delle
fasi per gli adempimenti amministrativi;
2. la tenuta di 3 elenchi in capo alla Regione: "Educatori di Nido in Famiglia", "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" e
"Nidi in Famiglia", quest'ultimo costruito sulla base della mappatura trasmessa dal Comune (o, su delega, dalla locale
Azienda ULSS) per i "Nidi in Famiglia" presenti nel rispettivo territorio;
3. che il Direttore Regionale della Direzione competente è autorizzato all'adozione degli atti relativi all'attuazione della
stessa deliberazione;
RICHIAMATO il decreto numero 49 del 12 giugno 2019, col quale il Direttore della Direzione Servizi sociali ha integrato
l'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto, per effetto del quale il predetto elenco annovera, in
totale, numero 362 nominativi iscritti;
PRESO ATTO delle istanze di ammissione all'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia", acquisite agli atti e rappresentate
nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene anche l'esito dell'esame delle
domande alla data attuale e dal quale risulta ammissibile ulteriore numero 1 nominativo;
DATO ATTO che la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, incaricando il Direttore Regionale della
Direzione competente all'adozione degli atti relativi all'attuazione della stessa deliberazione, riserva al medesimo Direttore, o a
suo delegato, la gestione amministrativa del procedimento;
RITENUTO di iscrivere numero 1 nominativo nell'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto,
come da allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, per effetto del quale il medesimo
elenco annovera numero 363 nominativi, come da allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del
medesimo;
VISTA la legge numero 54 del 31.12.2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione
attribuiti ai dirigenti;
VISTO il DDR numero 22 del 6.4.2018 avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione
degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile'.
'Flussi Migratori' e 'Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale', afferenti alla Direzione Servizi
Sociali.";
decreta
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1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di integrare l'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto, di cui alla deliberazione numero
153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, con ulteriore numero 1 nominativo, come da allegato A al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, per effetto del quale il medesimo elenco annovera
numero 363 nominativi, come da allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
4. di rammentare, ai sensi della legge numero 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Lorenzo Rampazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
(Codice interno: 397732)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 56 del 28 giugno 2019
Approvazione modulistica prevista dalla D.G.R. n. 533 del 30 aprile 2019. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 9.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 533 del 30 aprile 2019, vengono approvati i moduli per
l'Atto di adesione e per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da inviare, debitamente compilati, unitamente al
rendiconto delle spese sostenute, da parte dei beneficiari dei contributi per la realizzazione di iniziative e attività culturali per
la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e smi, art. 9;
VISTA la D.G.R. n. 533 del 30 aprile 2019 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti
relativi a iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero, il quale ne stabilisce altresì
termini e modalità di realizzazione e rendicontazione;
VISTO il proprio precedente decreto n. 50 del 24 giugno 2019 di approvazione delle risultanze istruttorie relative
all'ammissibilità delle domande di contributo presentate a valere sul sopracitato Avviso Pubblico;
VISTO il proprio precedente decreto n. 53 del 25 giugno 2019 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie delle
domande di contributo ammesse alla valutazione di merito con il succitato DDR n. 50/2019;
RILEVATO che i beneficiari devono presentare un atto di adesione, quale accettazione del beneficio e impegno ad eseguire le
attività progettuali, a conformarsi alla normativa comunitaria nazionale e regionale, a rispettare disposizioni ed adempimenti
di carattere amministrativo, contabile, informativo, nonché pubblicitario dettate per la realizzazione del progetto;
RILEVATO altresì che unitamente al rendiconto dei costi sostenuti i beneficiari devono inviare una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ove attestano, sotto la propria personale responsabilità e ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 2000, la regolare esecuzione del progetto stesso nonché della spesa sostenuta;
RITENUTO di approvare la seguente modulistica:
• Atto di adesione - Allegato A;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da inviare unitamente al rendiconto delle spese sostenute) - Allegato B;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.
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INTESTAZIONE ENTE (CARTA INTESTATA)
Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia

ATTO DI ADESIONE
Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________________
il _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della
Associazione/Ente_______________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
Via _________________________________________________ n. ______________________,
-

preso atto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 533 del 30
aprile 2019;
dato atto che ha regolarmente presentato domanda per l’accesso ai finanziamenti previsti
dall’Avviso Pubblico indicato, ai sensi della L.R. n 2/2003 e smi;
preso atto dell’avvenuta ammissione al finanziamento con decreto direttoriale n. 53 del 25
giugno 2019;
preso altresì atto di quanto contenuto nelle disposizioni regionali in materia di gestione e
rendicontazione delle predette attività;
dato atto del proprio impegno a realizzare l’iniziativa secondo il programma illustrato
all’atto della presentazione della domanda di contributo assegnato con il sopracitato decreto
direttoriale;
si impegna, ad ogni effetto di legge, a

− eseguire le attività progettuali e a conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie,
nazionali e regionali;
− rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo, nonché
pubblicitario, previsti dall’Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 533 del 30 aprile 2019;
− essere pienamente disponibile e tempestivo nell’adempiere, per quanto di propria competenza,
in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
allega
− copia fronte/retro del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Luogo e data, ________________

Timbro e firma
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Legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2003 e smi
"Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’
(ART. 47 - D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto_________________________________nato a______________________il______________,
domiciliato presso___________________________________________ in qualità di legale rappresentante*
dell’Ente/Associazione_____________________________(natura giuridica_________________) con sede
legale in_____________________________,Via ______________________________ n. _____________

DICHIARA

Sotto la personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, nonché della decadenza dei benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

che il progetto denominato “______________________________________________________”
assegnatario del contributo di Euro ____________ da parte della Regione del Veneto sulla base
della D.G.R. n. 533 del 30 aprile 2019 è stato realizzato nei modi e nei tempi indicati nella
relazione allegata alla presente dichiarazione ed è conforme a quello presentato e finanziato;
che la spesa sostenuta, nel rispetto della vigente normativa, per la realizzazione del progetto, è
stata di Euro____________;
che il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è contenuto nell’elenco
giustificativi di spesa in calce riportato;
che gli originali dei documenti di spesa sono conservati presso la sede suindicata / o presso la
diversa sede sita in _________________________________________ e saranno comunque
messi a disposizione, in qualsiasi momento, per il controllo da parte dell'Amministrazione
regionale;
che i documenti di spesa di cui sopra sono stati regolarmente pagati;
di non aver ricevuto contributi in forza di altre leggi regionali per la medesima iniziativa;
di aver ricevuto le seguenti altre entrate (ad es. finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc.):
-_________________
-_________________
che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati, nonché di eventuali altre entrate,
ricevuti per la realizzazione dell'iniziativa, ivi inclusa la partecipazione regionale, non supera la
spesa complessivamente sostenuta per l’iniziativa stessa;
che l'iniziativa è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e
previdenziale;
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di essere consapevole che nel caso di spesa rendicontata inferiore a quella preventivata, il
contributo concesso viene proporzionalmente ridotto e la spesa ritenuta ammissibile viene
riconosciuta mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento indicata a preventivo;
di essere consapevole che qualora dai controlli dell’Amministrazione regionale emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Ente/Associazione rappresentato decade
dal beneficio concesso;
di essere informato che il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE
(General Data Protection Regulation – GDPR), è effettuato dalla Regione del Veneto, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge regionale n. 2/2003;

Luogo e data, _____________________

Timbro e firma

Si allegano:
- fotocopia di documento di identità in corso di validità del firmatario rappresentante legale;
- relazione finale.
* Se persona diversa dal legale rappresentate, allegare atto di procura, in originale o copia conforme.
Nota Bene-Art. 38-comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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(Codice interno: 397733)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 57 del 28 giugno 2019
Approvazione modulistica prevista dalla D.G.R. n. 533 del 30 aprile 2019. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 12.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 535 del 30 aprile 2019, vengono approvati i moduli per
l'Atto di adesione e per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da inviare, debitamente compilati, unitamente al
rendiconto delle spese sostenute, da parte dei beneficiari dei contributi per la realizzazione di soggiorni culturali in Veneto
destinati a emigrati veneti.

Il Direttore
VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e smi, art. 12;
VISTA la D.G.R. n. 535 del 30 aprile 2019 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti
relativi all'organizzazione di soggiorni culturali in Veneto destinati a emigrati veneti, il quale ne stabilisce altresì termini e
modalità di realizzazione e rendicontazione;
VISTO il proprio precedente decreto n. 51 del 24 giugno 2019 di approvazione delle risultanze istruttorie relative
all'ammissibilità delle domande di contributo presentate a valere sul sopracitato Avviso Pubblico;
VISTO il proprio precedente decreto n. 54 del 25 giugno 2019 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie delle
domande di contributo ammesse alla valutazione di merito con il succitato DDR n. 51/2019;
RILEVATO che i beneficiari devono presentare un atto di adesione, quale accettazione del beneficio e impegno ad eseguire le
attività progettuali, a conformarsi alla normativa comunitaria nazionale e regionale, a rispettare disposizioni ed adempimenti
di carattere amministrativo, contabile, informativo, nonché pubblicitario dettate per la realizzazione del progetto;
RILEVATO altresì che unitamente al rendiconto dei costi sostenuti i beneficiari devono inviare una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ove attestano, sotto la propria personale responsabilità e ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 2000, la regolare esecuzione del progetto stesso nonché della spesa sostenuta;
RITENUTO di approvare la seguente modulistica:
• Atto di adesione - Allegato A;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da inviare unitamente al rendiconto delle spese sostenute) - Allegato B;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;

decreta
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa
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INTESTAZIONE ENTE (CARTA INTESTATA)
Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia

ATTO DI ADESIONE
Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________________
il _________________________________________, in qualità di legale rappresentante della
Associazione/Ente_______________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
Via _________________________________________________ n. ______________________,
-

preso atto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 535 del 30
aprile 2019;
dato atto che ha regolarmente presentato domanda per l’accesso ai finanziamenti previsti
dall’Avviso Pubblico indicato, ai sensi della L.R. n 2/2003 e smi;
preso atto dell’avvenuta ammissione al finanziamento con decreto direttoriale n. 54 del 26
giugno 2019;
preso altresì atto di quanto contenuto nelle disposizioni regionali in materia di gestione e
rendicontazione delle predette attività;
dato atto del proprio impegno a realizzare l’iniziativa secondo il programma illustrato
all’atto della presentazione della domanda di contributo assegnato con il sopracitato decreto
direttoriale;
si impegna, ad ogni effetto di legge, a

− eseguire le attività progettuali e a conformarsi a quanto stabilito dalle normative comunitarie,
nazionali e regionali;
− rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo, nonché
pubblicitario, previsti dall’Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 535 del 30 aprile 2019;
− essere pienamente disponibile e tempestivo nell’adempiere, per quanto di propria competenza,
in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
allega
− copia fronte/retro del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Luogo e data, ________________

Timbro e firma
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Legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2003 e smi
"Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA’
(ART. 47 - D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto_________________________________nato a______________________il______________,
domiciliato presso___________________________________________ in qualità di legale rappresentante*
dell’Ente/Associazione_____________________________(natura giuridica_________________) con sede
legale in_____________________________,Via ______________________________ n. _____________

DICHIARA

Sotto la personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, nonché della decadenza dei benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

che il progetto denominato “______________________________________________________”
assegnatario del contributo di Euro _____________ da parte della Regione del Veneto sulla base
della D.G.R. n. 535 del 30 aprile 2019 è stato realizzato nei modi e nei tempi indicati nella
relazione allegata alla presente dichiarazione ed è conforme a quello presentato e finanziato;
che la spesa sostenuta, nel rispetto della vigente normativa, per la realizzazione del progetto, è
stata di Euro _____________;
che il dettaglio delle spese sostenute per la realizzazione del progetto è contenuto nell’elenco
giustificativi di spesa in calce riportato;
che gli originali dei documenti di spesa sono conservati presso la sede suindicata / o presso la
diversa sede sita in ________________________________________ e saranno comunque messi
a disposizione, in qualsiasi momento, per il controllo da parte dell' Amministrazione regionale;
che i documenti di spesa di cui sopra sono stati regolarmente pagati;
di non aver ricevuto contributi in forza di altre leggi regionali per la medesima iniziativa;
di aver ricevuto le seguenti altre entrate (ad es. quote di partecipazione, finanziamenti privati,
sponsorizzazioni, ecc.):
-_________________
-_________________
che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e privati, nonché di eventuali altre entrate,
ricevuti per la realizzazione dell'iniziativa, ivi inclusa la partecipazione regionale, non supera la
spesa complessivamente sostenuta per l’iniziativa stessa;
che l'iniziativa è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e
previdenziale;
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di essere consapevole che nel caso di spesa rendicontata inferiore a quella preventivata, il
contributo concesso viene proporzionalmente ridotto e la spesa ritenuta ammissibile viene
riconosciuta mantenendo la stessa percentuale di cofinanziamento indicata a preventivo;
di essere consapevole che qualora dai controlli dell’Amministrazione regionale emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’Ente/Associazione rappresentato decade
dal beneficio concesso;
di essere informato che il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE
(General Data Protection Regulation – GDPR), è effettuato dalla Regione del Veneto, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dalla legge regionale n. 2/2003;

Luogo e data, _____________________

Timbro e firma

Si allegano:
- fotocopia di documento di identità in corso di validità del firmatario rappresentante legale;
- relazione finale.
* Se persona diversa dal legale rappresentate, allegare atto di procura, in originale o copia conforme.
Nota Bene-Art. 38-comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

4-

3-

2-

1-

di

del

documento

del

Numero

Luogo e data, _________________

realizzazione

B) Costi di

4-

3-

2-

1-

preparazione

A) Costi di

spesa

documento

Natura

57

del

28.06.2019

pag. 3/3

del

documento

Data

documento

fornitore/soggetto emittente il

Denominazione

Importo

rendicontato

Timbro e firma
del Legale Rappresentante

documento

del

Importo

Tipo

pagamento

________________________________

documento

oggetto

Descrizione

Elenco dei documenti giustificativi di spesa riferiti alle spese effettivamente sostenute

Allegato B al Decreto n.

giunta regionale

Data

pagamento

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
55
_______________________________________________________________________________________________________

56
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 397481)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 70 del 04 giugno 2019
Servizio di supporto all'implementazione di attività di formazione e sensibilizzazione sui prodotti agroalimentari di
montagna e di qualità nell'ambito del progetto Interreg Italia-Austria ''TOP-Value Il valore aggiunto del Prodotto di
montagna''. Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG Z9F28A7F6E Decreto a contrarre e contestuale
prenotazione impegno.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce avvio della procedura di acquisizione del servizio supporto all'implementazione di
attività di formazione e sensibilizzazione sui prodotti agroalimentari di montagna e di qualità nell'ambito del progetto Interreg
Italia-Austria "TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna" mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36
comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., preceduto da indagine esplorativa attraverso l'avvio di trattativa diretta nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
EStremi dei principali documenti di istruttoria:
Dgr n. 2108/2016
Dlgs n. 50 del 18 aprile 2016
Delibera di Giunta regionale n. 1475 del 18 settembre 2017

Il Direttore
PREMESSO che con Decisione C (2015) 8658 del 30/11/2015, la Commissione europea ha approvato il Programma di
cooperazione "Interreg V-A Italia-Austria" per il periodo di programmazione 2014-2020 finanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), nell'ambito dell'Obiettivo di Cooperazione territoriale europea in Italia e Austria, approvato con
deliberazione n. 13 del 19/01/2016 da parte della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione n. 707 del 27/05/2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura della prima procedura
pubblica per la selezione di progetti del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria (2014-2020),
autorizzando altresì la presentazione delle proposte elaborate dalle strutture e dagli enti strumentali. La Direzione
Agroalimentare, capitalizzando i risultati raggiunti con i precedenti progetti di cooperazione transfrontaliera Italia-Austria della
programmazione 2007-2013, ha deciso di aderire ad una nuova proposta progettuale denominata "Il valore aggiunto del
Prodotto di montagna", acronimo TOP-Value;
CONSIDERATO che il Comitato Direttivo transfrontaliero del Programma Italia-Austria riunitosi il 27-28/09/2016, su
proposta del Segretariato tecnico congiunto, ha valutato positivamente il Progetto TOP-Value, presentato nell'ambito dell'Asse
2 "Natura e cultura";
VISTA la successiva deliberazione n. 2108 del 23/12/2016 con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del
progetto TOP-Value e ha demandato al Direttore della Direzione Agroalimentare l'assunzione degli atti necessari per la
realizzazione del progetto;
VISTA la proroga della durata delle attività progetto TOP-Value, concessa dell'Autorità di Gestione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria (2014-2020), che stabilisce che le attività dovranno chiudersi entro il
31 dicembre 2019;
CONSIDERATO che tra le attività in capo alla Direzione Agroalimentare nell'ambito del progetto "TOP-Value" (con specifico
riferimento al "WP5 - Le opportunità per il produttore di montagna") vi è la messa a punto e il trasferimento, attraverso incontri
locali, di strumenti formativi (tra cui anche strumenti di e-learning) rivolti ai produttori di montagna per incrementare la
conoscenza dei diversi sistemi di qualità per i prodotti agroalimentari e conseguentemente, favorire l'individuazione
dell'indicazione più idonea alla valorizzazione della propria produzione;
CONSIDERATO inoltre che tra le attività in capo alla Direzione Agroalimentare nell'ambito del progetto "TOP-Value" (con
specifico riferimento al "WP6 - Sensibilizzazione dei consumatori sulla qualità dei Prodotti di Montagna") vi è la conduzione
di una serie di attività promozionali dei prodotti di qualità rivolte al consumatore al fine di aumentare la sua consapevolezza in
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merito al valore aggiunto dei "prodotti di montagna" e di qualità tra cui la partecipazione a manifestazioni di settore e
l'attivazione di specifica campagne di sensibilizzazione;
CONSIDERATO che si rende necessario attivare un servizio di supporto all'implementazione delle suddette attività di
formazione, con riferimento ai produttori, e sensibilizzazione, con riferimento ai consumatori, sui prodotti agroalimentari di
montagna e di qualità;
CONSIDERATO che la specificità del servizio rende opportuno procedere ad un affidamento esterno, non essendo presenti
all'interno dell'Amministrazione professionalità in possesso di conoscenze e capacità tecniche ;
CONSIDERATO che per l'espletamento del servizio in parola, sulla base di precedenti esperienze in iniziative analoghe
condotte dall'Amministrazione Regionale e nello specifico dalla Direzione Agroalimentare nell'ambito dello stesso progetto
TOP-Value, nonché in seguito ad analisi di mercato condotte attraverso il web, si ritiene congruo l'importo di 46.360,00 € (IVA
e ogni altro onere incluso); ;
PREMESSO che il piano finanziario della Regione del Veneto del progetto TOP Value, ha previsto che una parte del budget
approvato sia destinato alla copertura delle spese per la realizzazione dei servizi di supporto per le suddette attività di
formazione, con riferimento ai produttori, e sensibilizzazione, con riferimento ai consumatori e tale allocazione è sufficiente
per coprire la totalità dell'importo congruo per l'espletamento del servizio;
RITENUTO di attivare, in esecuzione della suddetta DGR n. 2018/2016, le procedure per l'affidamento del servizio di cui
trattasi, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 concernente le procedure di acquisizione di servizi, forniture e
lavori sotto soglia di cui all'art. 36 del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATO che, con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite piattaforma
Consip viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli Enti Locali dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 dal titolo
"Conversione in legge con modificazioni del Decreto-Legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica", così come applicata dal richiamato provvedimento regionale disciplinante le procedure
di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia (DGR n. 1475 del 18.09.2017);
ATTESO che non risultano attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o
comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità
e prezzo;
VERIFICATO che il servizio di organizzazione e gestione integrata di tutti i servizi, i materiali, le forniture, il personale e
quant'altro occorrente per lo svolgimento del servizio di supporto all'implementazione di attività di formazione e
sensibilizzazione sui prodotti agroalimentari di montagna e di qualità è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione nell'ambito del bando "Servizi", categoria "Servizi di Organizzazione Eventi";
PREMESSO che il manuale "Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa del Programma Interreg V A
Italia-Austria" ammette le spese relative a consulenze e servizi esterni, previa ricerca di mercato in forma scritta attraverso la
richiesta di almeno tre preventivi;
RITENUTO quindi utile avviare una richiesta di disponibilità a prestare il servizio richiesto, così come descritto nell'Allegato
A al presente decreto, avviando una procedura di trattativa diretta tramite MePA, previa trattativa diretta con tre operatori
economici presenti nel medesimo portale;
VISTI i Decreti n. 30 del 27/03/2016 e n. 35 del 04/04/2017 con i quali la Direzione Bilancio e Ragioneria ha assegnato i
capitoli relativi al progetto TOP Value alla Direzione agroalimentare, titolare dello stesso, fra i quali:
• 101034/E Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A
Italia-Austria. Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)",
• 101035/E "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020). Programma Interreg V A Italia-Austria.
Progetto TOP Value (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)",
• 103332/U Programma di Cooperazione Territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value"
Quota comunitaria-Acquisto di beni e servizi.
• 103336/U Programma di Cooperazione Territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value"
Quota statale - Acquisto di beni e servizi (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)
VISTA la lett. a), comma 2, art. 36 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, che prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;
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DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per il servizio in parola è "Z9F28A7F6E";
DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio è il Direttore della Direzione
Agroalimentare;
VISTO il Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", aggiornate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
VISTA la Dgr n. 1475 del 18/09/2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operatori 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 legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTE le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021, approvate con DGR n. 67 del 29/01/2019;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'acquisizione di un servizio di supporto all'implementazione di attività di formazione e
sensibilizzazione sui prodotti agroalimentari di montagna e di qualità nell'ambito del progetto Interreg Italia-Austria
"TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna"., le cui caratteristiche sono delineate nel capitolato
contenuto nell'"Allegato A - Capitolato" al presente decreto;
3. di avviare una indagine esplorativa, mediate la richiesta di preventivi, finalizzata a conoscere le soluzioni tecniche
disponibili e le condizioni economiche praticate, attraverso trattativa diretta con almeno tre operatori economici;
4. di dare atto che l'importo massimo per l'acquisizione del servizio, di cui al precedente punto 2), è stimato in €
46.360,00 €, IVA ed ogni altro onere inclusi;
5. di dare atto che la spesa per l'affidamento del servizio in oggetto, sarà a carico del capitolo 103332/U Programma di
Cooperazione Territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value" Quota
comunitaria-Acquisto di beni e servizi e del capitolo 103336/U Programma di Cooperazione Territoriale (2014-2020)
Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Top-Value" Quota statale - Acquisto di beni e servizi (REG.TO UE
17/12/2013, N.1299);
6. di richiedere alla Direzione Bilancio e Ragioneria la registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa di
46.360,00 € (IVA ed altri oneri inclusi) sull'annualità 2019 a favore di beneficiari diversi, dei suddetti capitoli di spesa
corrente del bilancio di previsione 2019-2021, come di seguito indicato:
Annualità 2018
Capitolo n. 103332
Capitolo n 103336

Articolo Piano dei Conti
26
26

1.03.02.02.005
1.03.02.02.005

Descrizione V Livello
Organizzazione manifestazioni e convegni
Organizzazione manifestazioni e convegni

Importo
Euro
39.406,00
6.954,00

7. di garantire l'adeguata copertura finanziaria della prenotazione di spesa fino al V° livello del Piano dei Conti e di
demandare a successivo atto l'assunzione dell'impegno definitivo nel momento in cui l'obbligazione, di natura
commerciale, sarà perfezionata;
8. di provvedere all'affidamento dell'incarico e all'assunzione del relativo impegno con successivi provvedimenti valutate
le risultanze dell'indagine esplorativa;
9. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio è il Direttore della Direzione
Agroalimentare;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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Capitolato
Affidamento diretto, previa indagine esplorativa attraverso trattativa diretta nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di supporto all’implementazione di attività di
formazione e sensibilizzazione sui prodotti agroalimentari di montagna e di qualità nell’ambito del
progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna”.
Codice progetto ITAT2009. CUP H19D16002350007. CIG Z9F28A7F6E

1. Premessa
Il progetto TOP-Value, finanziato dal Programma Interreg V-A Italia - Austria 2014-2020, coinvolge un
partenariato di 6 soggetti (Camera dell’Agricoltura della Carinzia – capofila, Istituto Umweltbüro GmbH,
ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale Friuli Venezia Giulia, Università di Udine, Regione Veneto
– Direzione Agroalimentare e Università di Padova) ed è rivolto a favorire l’adozione da parte dei produttori
agroalimentari e la conseguente presenza nel mercato dell’indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna”,
quale strumento per aumentare il valore aggiunto dei prodotti agroalimentari e favorire la redditività delle
imprese agricole delle aree montane.
A tal fine, il progetto avvia molteplici attività rivolte da un lato a incrementare le conoscenze e le
competenze degli operatori del settore agroalimentare di montagna e dell’altro a sensibilizzare i consumatori
rispetto ai prodotti agroalimentari di qualità, con specifico riferimento ai “prodotti di montagna”.
In particolare, nell’ambito del WP5, il progetto prevede la messa a punto di strumenti di e-learning rivolti ai
produttori di montagna per incrementare la conoscenza dei diversi sistemi di qualità e conseguentemente,
favorire l’individuazione dello strumento più idoneo alla valorizzazione della propria produzione.
Parallelamente, il progetto, con il WP6, intende incrementare la consapevolezza del consumatore verso i
significati e i messaggi portati dai marchi di qualità, sia attraverso iniziative dirette di sensibilizzazione dei
consumatori locali e dei turisti in area montana, sia attraverso lo sviluppo di strategie innovative di
comunicazione, supportate da indagini preventive per valutare il canale più efficace di informazione sui
prodotti di qualità e sui servizi ecosistemici da essi forniti, identificati nell’ambito del progetto stesso.
2. Amministrazione proponente
Ente: Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare
indirizzo: Via Torino 110, 30172 Mestre - Venezia PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alberto Zannol.
3. Natura dell’indagine esplorativa e della trattativa diretta
Le presente trattativa diretta è funzionale alla conduzione di un’indagine esplorativa del mercato finalizzata
all’individuazione dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto di un servizio di
supporto all’implementazione di attività di formazione e sensibilizzazione sui prodotti agroalimentari di
montagna e di qualità nell’ambito del progetto Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore aggiunto del
Prodotto di montagna”, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Essa ha il solo fine di favorire la consultazione di operatori economici, avendo scopo esclusivamente
esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei
confronti della Stazione Appaltante che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto
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o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i
soggetti che hanno partecipato possano vantare alcuna pretesa.
4. Oggetto del servizio
Il servizio posto ad oggetto del presente affidamento consiste nel supporto all’implementazione di attività di
formazione e sensibilizzazione sui prodotti agroalimentari di montagna e di qualità nell’ambito del progetto
Interreg Italia-Austria “TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna”.
Più nel dettaglio, il servizio si articola in:
A. Realizzazione di materiale per l’e-learning degli operatori di montagna al fine di promuovere
un'adesione consapevole all'indicazione facoltativa "Prodotto di Montagna" e accrescere in
generale le competenze e le conoscenze dei marchi di qualità dei prodotti agroalimentari (WP5)
1) Supporto all'ideazione e all'articolazione e realizzazione, a stretto contatto con la Stazione Appaltante,
dei contenuti di brevi video (eventualmente contenenti anche infografiche) educativi finalizzati a
comunicare il valore del prodotto di montagna e dei marchi di qualità per i prodotti agroalimentari. La
durata del materiale video completo, nel suo complesso, dovrà essere non inferiore a 12 minuti, da
suddividersi in un numero idoneo di singoli video, da definirsi in accordo con la Stazione Appaltante.
In particolare, il servizio comprende:
o l'individuazione dei contenuti e la stesura dello story-telling del materiale video nel suo complesso
e dei singoli video;
o la realizzazione fisica del video, incluso lo speakeraggio in lingua italiana e la realizzazione delle
riprese audio/video e delle interviste necessarie nonché la produzione dei medesimi video con
sottotitoli in lingua tedesca in sovraimpressione (la traduzione dei testi in lingua tedesca è a carico
della stazione appaltante);
o l’eventuale realizzazione delle infografiche per il completamento dei video.
B. Supporto all’organizzazione di n. 3 seminari locali con i produttori di montagna (da organizzarsi
presso i territori dei GAL della Provincia di Belluno e Vicenza) per la presentazione delle
opportunità offerte dal Prodotto di Montagna e dal progetto TOP-Value (WP5)
1) Supporto alla definizione della logistica degli eventi, in accordo con la Stazione Appaltante,
attraverso l’individuazione delle sale e il loro eventuale affitto e allestimento anche con la
strumentazione audio/video (PC, microfono, etc);
2) Supporto all’identificazione dei contenuti e dei relatori per la realizzazione degli incontri, fornendo
nell’eventualità ospitalità per tali relatori;
3) Stampa di materiale per la realizzazione dell’evento;
4) Organizzazione di un servizio catering a conclusione degli incontri, in modalità da definirsi con la
Stazione Appaltante (si prevede la partecipazione, in media, di una trentina di operatori per incontro)
C. Supporto alla partecipazione del progetto TOP-Value a n. 3 manifestazioni, con il fine di
incrementare la consapevolezza del consumatore verso i significati e i messaggi portati dai marchi
di qualità nonché di sensibilizzare i consumatori locali e i turisti in area montana verso
l’indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna” (WP6)
A titolo indicativo, le manifestazioni individuate sono le seguenti:
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1. Mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa (presso Borso del Grappa (VI) – prevista in
agosto 2019);
2. Made in Malga (presso Asiago (VI) – prevista in settembre 2019);
3. Caseus Veneti (presso Piazzola sul Brenta (PD) prevista in settembre 2019).
Per eventuali subentrate esigenze della Stazione Appaltante, l’individuazione delle suddette
manifestazioni potrà subire variazioni. Le citate manifestazioni saranno, comunque, sostituite da altre
manifestazioni, sentito anche l’aggiudicatario del servizio, che dovranno aver luogo presso le aree
montane della Provincia di Belluno, Vicenza e Treviso, nonché essere significative, in termini di
presenze e capacità di coinvolgere gli operatori locali e i consumatori.
Il servizio comprende:
1) Servizi di coordinamento generale dell’iniziativa:
o coordinamento di tutte le fasi funzionali alla partecipazione del progetto TOP-Value alle diverse
manifestazioni, in termini di mantenimento dei rapporti e dei contatti con gli organizzatori di tali
manifestazioni al fine di garantire l’attiva partecipazione e la visibilità del progetto TOP-Value;
o coordinamento della partecipazione fisica del progetto TOP-Value all’evento in loco, con
individuazione di un referente sempre reperibile, per tutta la durata degli eventi, incluse operazioni
di allestimento e disallestimento dei materiali e delle strutture che si renderanno necessari (vedasi
punto successivo);
2) Fornitura, allestimento e disallestimento delle strutture per la partecipazione del progetto TOP-Value
agli eventi:
o definizione, fornitura, posizionamento, allestimento iniziale e disallestimento finale delle strutture e
attrezzature mobili per la partecipazione del progetto TOP-Value agli eventi locali;
o produzione di cartellonistica e materiale grafico per l’allestimento grafico coordinato delle strutture e
attrezzature mobili per la partecipazione del progetto TOP-Value agli eventi locali, da realizzarsi
secondo le indicazioni che saranno concordate con la Stazione Appaltante al fine di rispettare le
regole in materia di comunicazione previste dal Programma finanziatore e le indicazioni ricevute
dalle Strutture regionali competenti.
3) Organizzazione, in occasione almeno una delle suddette manifestazioni, di una competizione per uno o
più “Prodotti di Montagna”:
o supporto alla definizione della categoria di prodotti per la competizione e nell’individuazione dei
criteri di ammissione e di valutazione per la stessa competizione;
o supporto nella diffusione della conoscenza dell’iniziativa al fine di ammettere in gara un numero
significativo di campioni;
o individuazione e reclutamento di un panel di valutatori per la competizione.

D. Attivazione di una campagna di sensibilizzazione del consumatore e del turista dell’area montana
sulla sostenibilità dei “Prodotti di Montagna” e sui prodotti agroalimentari di qualità (WP6):
1) Diffusione di articoli e reportage presso la stampa di settore e i social network:
- supporto alla preparazione di materiali di comunicazione e disseminazione;
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- creazione di una mailing list di stakeholders per la distribuzione di informative e aggiornamenti per
incrementare la visibilità del progetto e la sua partecipazione alle manifestazioni di cui al punto
precedente (compresa l’elaborazione e diffusione di comunicati stampa, sotto la stretta approvazione
della Committente e il servizio di rassegna stampa in relazione all’organizzazione dell’evento);
2) Realizzazione di una campagna per la valutazione della conoscenza del “Prodotto di Montagna” da
parte del consumatore:
- diffusione, attraverso il web, di un breve questionario (definito in accordo con la Stazione
Appaltante) per la raccolta di informazioni per la valutazione della conoscenza del “Prodotto di
Montagna” da parte del consumatore;
- raccolta dei riscontri da parte del consumatore.

Si richiede inoltre la disponibilità a effettuare:
- effettuare periodici confronti con la competente Direzione Agroalimentare, con cadenza almeno
mensile, per verificare l’aderenza dei servizi svolti rispetto alle finalità del disegno progettuale e
garantire la congruenza del prodotto realizzato;
- sopralluoghi e incontri a livello locale con le Autorità locali e gli stakeholders coinvolti a diverso
titolo nell’organizzazione degli eventi sia con i produttori che con il pubblico.

5. Obblighi dei contraenti
Il soggetto aggiudicatario s’impegna ad ottemperare ai seguenti obblighi:
-

garantire il rispetto degli obblighi di legge relativi alle disposizioni di legge in materia di lavoro,
assistenza, previdenza e infortuni;

-

garantire che il personale addetto ai servizi appaltati sia regolarmente assunto ovvero si trovi in
posizione di rapporto disciplinato da contratto d’opera con la ditta stessa;

-

garantire il rispetto dei diritti d’autore e la disponibilità delle licenze d’uso di ogni strumento che sarà
impiegato per l’espletamento del servizio richiesto;

-

assumere ogni responsabilità ed onere derivanti da eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi in
ordine a forniture e servizi acquisiti;

-

assumere ogni onere derivante dall’espletamento dei servizi richiesti, inclusi i costi per la sicurezza delle
installazioni, le trasferte di personale, servizi accessori, collegamenti telematici, ecc;

-

ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento degli eventi destinati
al pubblico (da quelle in materia di pubblici spettacoli, sicurezza sui luoghi di lavoro e conformità alle
norme degli impianti e dei materiali utilizzati per allestimenti ed altre prestazioni tecniche, a quelle
previdenziali e assistenziali per il personale impiegato, da quelle in materia di tutela e conservazione dei
beni culturali a quelle fiscali per la gestione di entrate e spese, ecc.), esonerando la Stazione Appaltante
da qualsiasi eventuale responsabilità connessa.

II soggetto aggiudicatario nell’espletamento del servizio, si impegna altresì a:
-

impiegare propri mezzi e risorse ed assumere tutti gli oneri relativi al reperimento e all’esecuzione di
quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi illustrati nei paragrafi precedenti;

-

svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all’offerta tecnica ed economica
presentata in sede di offerta, nell’interesse della Regione del Veneto e nel rispetto di tutte le indicazioni e
le richieste da questa fornite;

-

garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase;
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-

assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono state ampiamente descritte nel presente
Capitolato;

-

osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio così come è previsto dall’art. 1176 del
Codice Civile;

-

designare, fin dalla presentazione dell’offerta, un proprio incaricato, in possesso di adeguata esperienza
lavorativa, quale referente unico per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale referente dovrà
garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che
dovessero sorgere e dare riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Regione, anche
recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire al soggetto appaltante - Regione del Veneto - un supporto
continuativo per la durata del contratto e dovrà essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile
per rispondere alle esigenze prevedibilmente mutevoli provenienti dall’andamento dell’organizzazione
dell’evento di cui in parola. Nell’espletare i propri compiti il soggetto aggiudicatario dovrà aver cura di
uniformarsi sempre alle disposizioni e alle regole di comunicazione del Programma Interreg V A IT-AT.
La Stazione Appaltante non risponderà di danni a cose o persone per le attrezzature e quant’altro di proprietà
del soggetto aggiudicatario. La cura e le eventuali spese di sorveglianza delle attrezzature di proprietà del
soggetto aggiudicatario saranno esclusivamente a carico di quest’ultimo.

6. Durata dell’affidamento
Il servizio oggetto del presente affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto, stipulato
attraverso il sistema MEPA e si concluderà entro il 30 novembre 2019, salvo proroghe e differimenti del
termine di conclusione delle attività stabiliti dalla Stazione Appaltante.

7. Importo massimo del servizio
L’importo massimo stimato per il servizio è stabilito in € 46.360,00 (IVA e ogni altro onere inclusi). Tale
importo comprende anche le spese di trasferta eventualmente sostenute dall’aggiudicatario per lo
svolgimento del servizio in oggetto. Tale importo si intende altresì comprensivo di ogni prestazione e onere
inerente all’assicurazione delle risorse umane occupate e spese generali franco destinatario per garantire
l’esecuzione a regola d’arte del servizio stesso.
Trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli Appalti e chiedendo
all’affidatario un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, si ritiene di non procedere alla richiesta di
garanzia, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del Codice.
L’imposta di bollo e di registrazione del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel
prezzo e, dunque, interamente a carico del fornitore.
In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs 81/2008 anche in considerazione delle
modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la sussistenza di rischi da interferenza, pertanto
gli oneri per la sicurezza, derivanti da interferenze, sono pari a € 0,00.

8. Corrispettivo e pagamenti
Il corrispettivo della prestazione contrattuale è quello di cui all'offerta economica presentata in fase di
trattativa diretta dell’aggiudicatario del servizio. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in due tranche
successive come descritto:
-

il 40% del valore del servizio alla consegna degli elaborati video di cui alla lettera A del precedente
punto 4. del presente capitolato prevista non oltre il 30 agosto 2019;
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il restante 60% a conclusione di tutte le attività previste dal presente Capitolato, entro e non oltre il 30
novembre 2019

Le fatture dovranno essere emesse a seguito della certificazione della regolare esecuzione del servizio e
contenere i dati previsti dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972 ed essere trasmesse secondo il formato di cui
all’allegato "A" "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013, e dovranno essere inviate a:

Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare , Via Torino 110 - 30172 Mestre (VE) (cod. fiscale
80007580279 – P.iva 02392630279). Codice Univoco S4KQV8
pec: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
con la seguente descrizione:
- “Servizio di supporto all’implementazione di attività di formazione e sensibilizzazione sui
prodotti agroalimentari di montagna e di qualità nell’ambito del progetto Interreg Italia-Austria
“TOP-Value - Il valore aggiunto del Prodotto di montagna”
- CIG Z9F28A7F6E
- CUP: H19D16002350007
- Codice Progetto: ITAT 2009
- Programma di Finanziamento: Interreg V A IT-AT 2014-2020

La Stazione Appaltante è soggetta allo split-payment e fornirà indicazioni dettagliate alla ditta aggiudicataria
circa gli elementi indispensabili da citare nella fatturazione elettronica.
Il pagamento avverrà nei termini di legge, vale a dire entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento
della fattura (D. lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE di modifica del D. Lgs. n.
231/2002), mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall’aggiudicatario
relativamente alla commessa in parola.
Resta inteso che l’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Appaltatore in ordine al
versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n.
136. Ai fini della tracciabilità il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente XXX.
L’Appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato affidamento, ai sensi di quanto
prescritto dall’articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Al riguardo l’Appaltatore, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente
all’Amministrazione 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.
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10. Inadempienze e penalità
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il
risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, l’ente appaltante - Regione del Veneto, a tutela della qualità del
servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare penali in caso di inosservanza
delle prescrizioni contrattuali circa la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal
contratto e dal presente Capitolato, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili
all’affidatario.
Azioni sanzionabili sono:
-

inadempienza di carattere temporale: mancato rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei tempi
di adeguamento alle prescrizioni dell'ente appaltante;

-

inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente
difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dall'ente appaltante;

-

inadempienze relative ai doveri di riservatezza e non divulgazione.

Al verificarsi di una o più di tali circostanze, l’ente appaltante - Regione del Veneto, intimerà in forma scritta
all’affidatario di provvedere, entro un termine perentorio ivi indicato, la messa in opera di quanto necessario
per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. La comunicazione dovrà essere inviata al domicilio
dell’Appaltatore a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le penali saranno applicate a seguito dell’esame delle eventuali controdeduzioni dell’affidatario, le quali
dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine senza che l’Appaltatore abbia interposto
opposizione, le penali si intendono accettate e saranno trattenute senza ulteriori formalità dal primo
pagamento dopo la contestazione.
L’ammontare delle singole penali è stabilito in misura giornaliera tra lo 0,5 e 1'1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale, e comunque complessivamente non può superare il dieci per cento dell'importo
complessivo di aggiudicazione, rapportato alla gravità dell'inadempienza all'eventuale recidiva in
comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
La risoluzione del presente contratto potrà essere decisa dall’Amministrazione regionale dopo 10 (dieci)
giorni non consecutivi di mancata (riscontrata e denunciata) esecuzione del servizio nel corso di una stessa
annualità, ovvero in caso di parziale esecuzione dello stesso, per responsabilità imputabile esclusivamente
all’affidatario, ed indipendentemente dalla parte di servizio eventualmente eseguita prima dell'interruzione.
In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni l’Amministrazione potrà provvedervi d’ufficio
con proprio personale o ricorrendo a terzi, ciò a totale carico dell’Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento
dei maggiori danni.
L'esecuzione d’ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre preceduta da
formale diffida ad adempiere da intimarsi con comunicazione via PEC.

11. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui agli art. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016 in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 D.Lgs.50/2016;
Requisiti di idoneità tecnica e professionale:
b. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della presente indagine di mercato;
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c. aver eseguito, su incarico di enti pubblici o privati, servizi analoghi a quello della presente indagine di
mercato, per importi almeno pari a quello stimato per l’incarico in argomento.
Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, in carta semplice, sottoscritta dal titolare / legale rappresentante, con allegata fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. A supporto del possesso dei requisiti di idoneità
tecnica e professionale dovrà essere fornito curriculum societario.

12. Contenuto dell’offerta
L’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere composta, oltre ai documenti obbligatori previsti dal sistema
MEPA, anche dai seguenti documenti:

a)

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. Il documento dovrà essere compilato nelle
parti di interesse e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente dotato dei poteri necessari per
impegnare lo stesso nella presente procedura;

b) curriculum societario comprovante i requisiti di idoneità tecnica e professionale, redatto in modo libero
dall’offerente;
c)

documento “Modalità di esecuzione del servizio” che descriva la metodologia e le modalità di proposte
per l'espletamento del servizio. Tale documento non dovrà superare n. 5 facciate in formato A4
(carattere Arial pt. 11). Le facciate eccedenti non saranno considerate ai fini della valutazione.

13. Termine di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere inviata, attraverso il sistema MEPA, entro i termini stabiliti nello stesso sistema.

14. Svolgimento della procedura
L’affidamento avverrà a norma dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante
provvederà all’eventuale affidamento del servizio a seguito di valutazione insindacabile, sulla base della
comparazione dei preventivi e documenti prodotti. In esito alla conduzione di plurime trattative dirette
condotte nel sistema MEPA e fatta salva ogni facoltà di revoca della procedura o di riaperture dei termini, la
Direzione Agroalimentare valuterà pertanto l’eventuale prosecuzione della trattativa, con la stipula del
contratto di Trattativa Diretta, con il soggetto proponente la migliore offerta, individuata tra coloro invitati
alle singole trattative dirette e aventi i requisiti indicati al punto 11 del presente Capitolato, sulla base dei
seguenti criteri negoziali posti in ordine decrescente di importanza:
- qualità delle soluzioni proposte, intesa quale funzionalità del servizio, nonché capacità di
rappresentare il territorio e le eccellenze locali, sia in termini di utilizzo di prodotti di qualità, sia in
termini di coinvolgimento di operatori locali,
- contributi migliorativi del servizio proposti, a integrazione del servizio minimo richiesto;
- qualifiche professionali della Ditta con particolare riferimento ad esperienze nel settore
agroalimentare.
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La Regione non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale e si riserva
la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La Regione si riserva, altresì, di procedere all’affidamento dell’incarico anche in seguito alla ricezione di una
singola offerta purché essa sia ritenuta valida e congrua.

15. Contatti
Per informazione pregasi di contattare la dott.ssa Valentina Zambetti al seguente numero di telefono
041.2795142 – 349.4487525 e-mail: valentina.zambetti@regione.veneto.it.
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(Codice interno: 397462)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 73 del 20 giugno 2019
Nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto Agricoltura.
Approvazione esiti istruttoria a seguito di avviso pubblico n. 4 del 19 marzo 2019. (LR 28 novembre 2014, n. 37, art. 5)
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
A seguito della ricezione delle proposte di candidatura per la nomina a direttore di Veneto Agricoltura, è stata svolta la dovuta
istruttoria e si approvano le risultanze.

Il Direttore
VISTO l'art. 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario", che prevede che il direttore di detta Agenzia sia nominato dalla Giunta regionale tra persone in possesso di
comprovata esperienza e competenza che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in
strutture pubbliche o private.
VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza
regionale e disciplina della durata degli organi" che disciplina, tra l'altro, il procedimento di nomina o designazione a pubblici
incarichi attribuiti alla competenza della Giunta regionale.
VISTO in particolare l'art. 5, comma 3, della l.r. n. 27/1997 il quale stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata
informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
VISTO l'avviso pubblico n. 4 del 19 marzo 2019, pubblicato sul BURV del 22 marzo 2017, con cui è stato reso noto che:
• la Giunta regionale deve provvedere alla nomina del Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione del settore
primario entro il21 luglio 2019;
• le proposte di candidatura dovevano pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 22 maggio 2019.
CONSIDERATO che a seguito del suddetto avviso sono pervenute n. 15 proposte di candidatura tutte nei termini stabiliti.
VISTO che uno dei candidati ha ritirato la propria candidatura con comunicazione prot. n. 220343 del 6/6/2019;
VISTO il D. lgs 8 aprile 2013, n. 39 e le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta regionale 31 luglio 2018, n. 1086
concernenti le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento degli incarichi di
competenza del Presidente della Giunta regionale;
VERIFICATO che dall'esame della documentazione prodotta, depositata agli atti della Direzione Agroalimentare, risulta che
tutte le 14 proposte di candidatura, il cui elenco in ordine alfabetico è parte integrante del presente provvedimento (Allegato
A), sono in possesso di comprovata esperienza e competenza, che hanno ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa,
tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private e risultano complete degli elementi e della documentazione richiesta
dall'art. 6, commi 3 e 4, della LR n. 27/97 e sono quindi ammissibili.
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la verifica, su un campione estratto di 3 candidati ammissibili, delle
dichiarazioni concernenti l'insussistenza di condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale, mediante l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale (richiesta prot. n. 213210 del 31/05/2019) e che,
ad oggi, si è in attesa di riscontro.
decreta
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e fatto salvo gli esiti della verifica in corso delle dichiarazioni
concernenti l'insussistenza di condanne penali presso il casellario giudiziale, le risultanze dell'istruttoria relativa
all'avviso pubblico n. 4/2019 per la nomina del direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario Veneto Agricoltura, riepilogate nell'Allegato A "Elenco delle proposte di candidatura ammesse" che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso il ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni ovvero, alternativamente, avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol
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Nomina del Direttore dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario
Elenco proposte di candidatura ammesse. (Avviso pubblico n. 4 del 19 marzo 2019 ).
COGNOME
BINO
FACCHIN
FARINA
FURLAN
LAZZARO
MAGAGNIN
MONTEDORO
MUNARO
NEGRO
PAGNANI
PENZO
RIZZATO
TIOZZO NETTI
ZULIAN

NOME
EGIDO
OSCAR
FRANCESCO
LORENZO
BARBARA
PIETRO
MARINA
ROBERTO
ALBERTO
PAOLO
ALESSANDRO
MAURO
MICHELE
MARCO

INDIRIZZO (omissis)

CITTA’ (omissis)

PROV. (omissis)

Note
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(Codice interno: 397436)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 74 del 21 giugno 2019
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta (D.O.) - Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 - Decreto
12 marzo 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii..
Aggiornamento elenco delle commissioni di degustazione inerente i presidenti e relativi supplenti e i segretari e relativi
supplenti
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiorna l'elenco delle commissioni di degustazione- preposte all'esame organolettico per i vini a
denominazione di origine (D.O.) di interesse veneto- inerente le nomine dei segretari e relativi supplenti.

Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le
menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;
VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 relativa alla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino";
VISTO in particolare il comma 3 dell'articolo 65 della legge sopraccitata che prevede come l'esame organolettico sia effettuato
da apposite commissioni di degustazione per le relative DOCG e DOC nonché i commi 5 e 6 in cui è contemplato che siano
peraltro da stabilire le modalità di esecuzione degli esami organolettici per i vini a D.O. e i criteri per il riconoscimento delle
relative commissioni di degustazione;
VISTO il decreto 12 marzo 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze "Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e delle
attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di
appello";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Esami organolettici
dei vini a denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. Decreto ministeriale 11 novembre
2011, commissioni di degustazione - Disposizioni integrative deliberazione della Giunta regionale n. 2467/2011", e in
particolare il punto 1 del deliberato e il punto 5 dell'allegato A;
PRESO ATTO della comunicazione dell'Organismo di controllo Triveneta certificazioni S.R.L.- protocollo 2019/057
dell'11.06.2019 e acquisita al protocollo regionale PEC n. 239293 dell'11.06.2019- inerente la richiesta di aggiornamento
dell'elenco delle commissioni di degustazione- preposte all'esame organolettico per i vini a D.O. di propria competenzariguardante in particolare le nomine dei segretari e relativi supplenti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al Direttore della Direzione
Agroalimentare;
RAVVISATA la necessità di aggiornare l'elenco delle commissioni di degustazione dei vini a D.O. di interesse veneto.
decreta
1. di aggiornare l'elenco delle commissioni di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a denominazione
di origine (D.O.) di competenza dei singoli Organismi di controllo di cui all'allegato A alla deliberazione n. 1142 del
1° luglio 2014 e ss.mm.ii.;
2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1 siano riportate nell'allegato A al presente provvedimento che aggiorna
l'elenco delle commissioni di degustazione- preposte all'esame organolettico dei vini a D.O.- inerente ai presidenti e
relativi supplenti nonché ai segretari e relativi supplenti;
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3. di stabilire che, in relazione a quanto previsto al punto 1, l'elenco di cui all'allegato A della deliberazione n. 1142/2014
e ss.mm.ii. è di conseguenza aggiornato con il nominativo dei segretari e relativi supplenti ed è consultabile nel sito
della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/commissioni-degustazione;
4. di stabilire che il presente provvedimento e l'allegato A vengano trasmessi a Triveneta certificazioni S.R.L.,
Organismo di controllo operante in Veneto nonché a tutti gli altri Organismi di controllo operanti nella Regione
Veneto;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto e l'allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.
Alberto Zannol

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
73
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

pag. 1/2

Allegato A al Decreto n. 74 del 21 giugno 2019

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 e ss.mm.ii.

Decreto 12 marzo 2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Commissioni di degustazione preposte all’esame organolettico per i vini a denominazione di origine (D.O.)
di interesse veneto.

Organismo di controllo: SIQURIA S.p.A. (in sigla SQ)
Elenco commissioni
Commissione SQ 1
Commissione SQ 2
Commissione SQ 3
Commissione SQ 4
Commissione SQ 5
Commissione SQ 6
Commissione SQ 7

Presidente

Presidente supplente

Accordini Daniele
Bertolazzi Luigino
Fasoletti Emilio
Carletti Giovanni Battista
Crestani Piergiuseppe
Nicolis Giuseppe
Tobin Gaetano

Forato Elvio
Dalla Valle Innocente
Fiorini Paolo
Lovato Stefano
Dal Cin Andrea
Ridolfi Cristian
Degani Luca

Elenco segretari e
segretari supplenti
Torresan Annamaria
Della Volta Mario
Civardi Luca
Girelli Elia
Tommasi Fosca
Zanini Corrado

Organismo di controllo: Valoritalia S.R.L. (in sigla VA)
Elenco commissioni

Presidente

Commissioni VA 1
Commissioni VA 2
Commissioni VA 3
Commissioni VA 4
Commissioni VA 5
Commissioni VA 6
Commissioni VA 7
Commissioni VA 8
Commissioni VA 9
Commissioni VA 10
Commissioni VA 11
Commissioni VA 12
Commissioni VA 13
Commissioni VA 14
Commissioni VA 15
Commissioni VA 16
Commissioni VA 17
Commissioni VA 18
Commissioni VA 19
Commissioni VA 20
Commissioni VA 21
Commissioni VA 22
Commissioni VA 23

Bigal Antonio
Boranga Giovanni
Carletti Giovanni Battista
Cavazza Giancarlo
Cini Gino
Collovini Loriano
Costantin Amelio
Crestani Piergiuseppe
Curtolo Andrea
Dalla Valle Innocente
Durante Giuseppe
Equiseto Alessio
Forato Elvio
Fracchetti Gabriele
Fuson Valerio
Gregoletto Antonella
Equiseto Alessio
Dianin Federico
Salvan Giorgio
Poser Celestino
Cescon Gabriele
Cigaia Luigi
Pallotta Eugenio

Presidente supplente
Cenedese Adriano
Loffredo Carmine
Lorenzon Francesco
Lovato Stefano
Mangiameli Mauro
Menini Umberto
Pagot Lauro
Passador Franco
Passador Luigi
Pezzutto Emiliano
Prevarin Giancarlo
Vazzoler Loris
Zanardo Paolo
Passador Franco
Zanchetta Narciso
Zuccarello Franco
Durante Giuseppe
Borin Francesco
Sartori Antonio
Spinazzè Antonio
Adami Massimo
Nandi Stefano
Sanzuol Alberto

Elenco segretari e
segretari supplenti
Lucchese Francesca
Cancian Sara
Cavalet Elisabetta
De Cao Francesca
Giardini Alessandra
Mecchi Andrea
Nicoletto Rosanna
Zordan Elena
Gallo Roberta
Bullo Angela
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Organismo di controllo: Triveneta certificazioni S.R.L. (in sigla T.C.)
Elenco commissioni

Presidente

Commissione TC 1
Commissione TC 2
Commissione TC 3
Commissione TC 4
Commissione TC 5
Commissione TC 6
Commissione TC 7
Commissione TC 8
Commissione TC 9
Commissione TC 10
Commissione TC 11
Commissione TC 12
Commissione TC 13
Commissione TC 14
Commissione TC 15
Commissione TC 16
Commissione TC 17
Commissione TC 18
Commissione TC 19
Commissione TC 20
Commissione TC 21
Commissione TC 22
Commissione TC 23
Commissione TC 34
Commissione TC 25
Commissione TC 26
Commissione TC 27
Commissione TC 28
Commissione TC 29
Commissione TC 30

Bigal Antonio
Boranga Giovanni
Carletti Giovanni Battista
Cavazza Giancarlo
Cini Gino
Collovini Loriano
Costantin Amelio
Crestani Piergiuseppe
Curtolo Andrea
Dalla Valle Innocente
Durante Giuseppe
Equiseto Alessio
Forato Elvio
Fracchetti Gabriele
Fuson Valerio
Gregoletto Antonella
Equiseto Alessio
Dianin Federico
Salvan Giorgio
Poser Celestino
Cescon Gabriele
Cigaia Luigi
Pallotta Eugenio
Accordini Daniele
Bertolazzi Luigino
Fasoletti Emilio
Carletti Giovanni Battista
Crestani Piergiuseppe
Nicolis Giuseppe
Tobin Gaetano

Presidente supplente
Cenedese Adriano
Loffredo Carmine
Lorenzon Francesco
Lovato Stefano
Mangiameli Mauro
Menini Umberto
Pagot Lauro
Passador Franco
Passador Luigi
Pezzutto Emiliano
Prevarin Giancarlo
Vazzoler Loris
Zanardo Paolo
Passador Franco
Zanchetta Narciso
Zuccarello Franco
Durante Giuseppe
Borin Francesco
Sartori Antonio
Spinazzè Antonio
Adami Massimo
Nandi Stefano
Sanzuol Alberto
Forato Elvio
Dalla Valle Innocente
Fiorini Paolo
Lovato Stefano
Dal Cin Andrea
Ridolfi Cristian
Degani Luca

Elenco segretari e
segretari supplenti
Lucchese Francesca
Cancian Sara
Cavalet Elisabetta
De Cao Francesca
Giardini Alessandra
Mecchi Andrea
Nicoletto Rosanna
Zordan Elena
Torresan Annamaria
Della Volta Mario
Civardi Luca
Girelli Elia
Tommasi Fosca
Zanini Corrado
Gallo Roberto
Bullo Angela
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA
(Codice interno: 397403)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 120 del 06 giugno 2019
Registro regionale dei valutatori in tema di ricerca e innovazione. Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15,
comma 1. DGR n. 1516 del 12 agosto 2014. Decreto n. 75 del 27 marzo 2019. Approvazione esito istruttorio delle
domande di iscrizione per l'anno 2019.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'esito istruttorio delle candidature presentate a seguito dell'avviso pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 29 marzo 2019 finalizzate all'iscrizione nel Registro regionale dei valutatori delle
iniziative in tema di ricerca e innovazione, come da Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n.
75 del 27 marzo 2019

Il Direttore
PREMESSO che la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca
scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", all'articolo 15, comma 1, ha istituito
il Registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative
previste da bando, demandando alla Giunta regionale l'individuazione dei criteri e delle modalità per la relativa iscrizione
nonché le modalità per la tenuta e l'aggiornamento del Registro medesimo;
che, con deliberazione n. 1516 del 12 agosto 2014, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l'iscrizione al
Registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso Registro, oltre all'avviso
pubblico per la presentazione delle domande d'iscrizione, incaricando altresì il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione
degli adempimenti attuativi;
che, al fine di rendere operativo il Registro dei valutatori per l'anno 2015, con decreto del Direttore della Sezione Ricerca e
Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014, è stata approvata la modulistica utile alla presentazione della domanda di iscrizione al
Registro medesimo;
che la citata DGR n. 1516/2014, allegato A, prevede che il Registro dei valutatori, a decorrere dall'anno 2016, sia aggiornato
nel primo trimestre di ogni anno mediante avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande d'iscrizione, da
emanarsi con decreto del Direttore della struttura regionale competente che approva, contestualmente, il relativo modello di
domanda da pubblicare sul sito internet regionale;
che, con decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 88 del 13 giugno 2016, è stata approvata la costituzione
del Registro regionale dei valutatori di cui alla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1, e alla deliberazione
della Giunta regionale n. 1516 del 12 agosto 2014;
CONSIDERATO che, con decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 75 del 27 marzo 2019 è
stata disposta l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione per l'anno 2019 stabilendo che il periodo
utile per la presentazione della domanda di iscrizione al Registro regionale dei valutatori decorre dal giorno 29 marzo 2019 e
termina il giorno 29 aprile 2019, ultimo giorno utile;
che, con lo stesso decreto n. 75/2019, è stato disposto che le domande siano presentate esclusivamente mediante la modulistica
disponibile all'indirizzo internet "www.regione.veneto.it", confermando quella approvata con il citato decreto n. 220/2014;
PRESO ATTO delle domande presentante ai fini dell'iscrizione al Registro regionale dei valutatori e dei risultati della relativa
istruttoria effettuata da parte degli Uffici della competente Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, così come indicato
nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
le leggi regionali 10 gennaio 1997 n. 1, 18 maggio 2007, n. 9, 31 dicembre 2012, n. 54;
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le deliberazioni della Giunta regionale n. 1516 del 12 agosto 2014 e n. 1140 del 31 luglio 2018;
i decreti del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014, n. 13 del 18 febbraio 2016 e n. 88 del 13
giugno 2016;
il decreto n. 75 del 27 marzo 2019 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
la normativa di riferimento, i provvedimenti amministrativi citati e la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare, così come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente atto, l'esito istruttorio delle domande
d'iscrizione al Registro regionale dei valutatori in tema di ricerca e innovazione, di cui alla Legge regionale 18 maggio
2007, n. 9, articolo 15, comma 1;
2. di iscrivere i soggetti ammessi di cui all'allegato A, al Registro regionale dei valutatori in tema di ricerca e
innovazione di cui alla Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1;
3. di notificare il presente atto ai soggetti destinatari;
4. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Rita Steffanutto
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Domande ammesse
Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Zoccarato

Mauro

18/05/76 – San Donà di
Piave (VE)

Lanciotti

Lucilla

Protocollo
domanda
164624
del 26 aprile 2019

Esito istruttorio

Motivazione

Ammesso

-

01/04/66 – Monterotondo
(ROMA)

167978
del 30 aprile 2019
(domanda inoltrata
il 29 aprile 2019)

Ammessa

Data e luogo di nascita

Protocollo
domanda

Esito istruttorio

Aree:
Area 8 – Ingegneria civile e architettura;
Area 9 – Ingegneria industriale e
dell’informazione;
Area 13 – Scienze economiche e statistiche;

-

Area/Settori:
Area 09 – Ingegneria industriale e
dell’informazione:
ING-INF/04 – Automatica
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di
lavorazione;

Domande non ammesse
Cognome

Giordano

Nome

Fabio Michele

19/11/76 - Torino

161206
del 23 aprile 2019

Non ammesso
(settore per il quale è richiesta
l’iscrizione: Pedagogia)

Motivazione
- Area/settore scientificodisciplinare non rientrante tra
quelli previsti (ed elencati
nell’Appendice all’avviso
pubblico).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
(Codice interno: 397376)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 21 del 25 giugno
2019
Approvazione delle modifiche ed integrazioni allo schema di Accordo di Adesione per l'esercizio coordinato nel
Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) di cui alla DGR n. 2053 del 28/12/2018.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2053 del 28/12/2018 è stato approvato, tra l'altro, lo schema di Accordo di
Adesione per l'esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Con il
presente provvedimento vengono apportate delle modifiche ed integrazioni al predetto schema per adeguarlo alle disposizioni
previste in materia di trattamento e gestione dei dati personali e della privacy.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1599 dell'11.10.2011 sono stati istituiti gruppi di lavoro tematici con il
compito di valutare le istanze presentate da cittadini e/o associazioni portatrici di interessi collettivi e proporre delle
fattive soluzioni in materia di semplificazione amministrativa;
• con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 26.02.2013 si è proceduto all'approvazione di un Protocollo
d'Intesa, sottoscritto in data 19.07.2013 tra la Regione del Veneto, l'ANCI Veneto e i Comuni capoluogo di provincia,
con l'obiettivo di semplificare e uniformare le modalità di accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL), al seguito del
quale è stato istituito un gruppo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti di tutti gli Enti sottoscrittori;
• la Direzione ICT e Agenda Digitale ha realizzato, con il contributo collaborativo dei referenti responsabili delle
medesime strutture appartenenti ai Comuni capoluogo di provincia, una piattaforma tecnologica denominata "ZTL
network regionale del Veneto" funzionale a realizzare l'obiettivo di semplificazione all'accesso alle ZTL;
• con deliberazione di Giunta Regionale n. 2053 del 28.12.2018 è stato approvato lo schema di Accordo di Adesione
per l'esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone a Traffico Limitato (ZTL);
• per l'esecuzione del suddetto atto sono state incaricate la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica e la Direzione
ICT e Agenda Digitale, le quali, nell'ottica di un avvio quanto più rapido possibile del progetto approvato dalla Giunta
Regionale, hanno promosso degli incontri sul territorio regionale al fine di presentare i contenuti dell'iniziativa e
illustrare i termini di adesione al network regionale;
• in occasione del confronto con gli Enti è emersa l'esigenza di apportare delle precisazioni ed integrazioni allo schema
di Accordo di Adesione, approvato con la summenzionata DGR 2053/2018, per gli aspetti afferenti il tema della
privacy del trattamento dei dati personali;
• a tal fine sono stati svolti gli opportuni approfondimenti con il supporto del Responsabile Anticorruzione e
Trasparenza della Regione e la partecipazione dei competenti Uffici del Comune di Venezia;
CONSIDERATO che:
• il testo del già citato Accordo di Adesione con le modifiche ed integrazioni così apportate a seguito
dell'approfondimento tecnico-giuridico di cui al punto precedente, non ne subisce modifiche sostanziali nei contenuti;
• con la stessa deliberazione è stato disposto di delegare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
a provvedere, con proprio atto, alle eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
• le modifiche ed integrazioni proposte sono necessarie al fine di garantire il rispetto della disciplina relativa la privacy
e al trattamento dei dati personali e consentire pertanto la sottoscrizione degli Accordi con i vari Enti intenzionati ad
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aderire al progetto e poterne quindi dare l'avvio operativo;
VISTA la L.R. n. 1/1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTA la L.R. n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
decreta
1. di prendere atto della necessità di apportare delle modifiche al testo dello schema di Accordo di Adesione approvato
con deliberazione di Giunta Regionale n. 2053 del 28.12.2018 di attivazione di un network regionale per l'accesso alle
zone a traffico (ZTL) del Veneto per gli aspetti afferenti il tema della privacy e del trattamento dei dati personali;
2. di approvare il nuovo testo dello schema di Accordo di Adesione per l'esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli
autorizzati ad accedere alle Zone a Traffico Limitato (ZTL), (Allegato A), per l'attivazione del progetto ZTL Network
Regione di cui alla sopra richiamata DGR 2053/2018;
3. di approvare lo schema relativo alle Misure di Sicurezza (Allegato A1) e della Informativa sul trattamento dei dati
personali - ZTL NETWORK (Allegato A2) entrambi allegati all'Accordo di Adesione di cui al precedente punto 2;
4. di trasmettere, per il seguito di competenza, il presente atto alla Direzione ICT e Agenda Digitale e al Responsabile
Anticorruzione e Trasparenza della Regione;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giuseppe Fasiol

80
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 21

del 25/06/2019

pag. 1/8

Esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone a Traffico Limitato
(ZTL)

ACCORDO DI ADESIONE
(di seguito l’“Accordo”)

La Regione del Veneto, nella persona del ……………………, domiciliato per la carica presso la sede
della Regione del Veneto, in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F.80007580279, di seguito la Regione
e
il

Comune/Ente di…………………………..…….,

codice fiscale………………………………………, rappresentato

dal

Sig.……………………….………, nato a ………….…………….. il ………………, il quale interviene
nella sua qualità di …………………………..., di seguito il Ente aderente

Premesso che:

la Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1599 dell’11 ottobre 2011 ha attuato un
processo di semplificazione amministrativa mediante l’istituzione di gruppi di lavoro tematici con il
compito di valutare le istanze presentate dai cittadini e/o associazioni portatrici di interessi collettivi e
proporre delle fattive soluzioni;

dai lavori di detti gruppi è emerso che non sempre si riscontra una comune disciplina per l’accesso alle
zone a traffico limitato (ZTL) nelle diverse realtà territoriali che hanno istituito tali aree, sia avuto
riguardo alle norme e alle regole contenute nelle varie ordinanze e regolamenti comunali, sia con
riferimento

alla

strumentazione

tecnologica

ed

informatica

che

viene

utilizzata

per

il

controllo/monitoraggio degli ingressi ed uscite nelle ZTL ove siano state previste queste più evolute e
sofisticate apparecchiature;

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 197 del 26 febbraio 2013 si è giunti alla sottoscrizione di un
protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto, l’ANCI Veneto e i Comuni capoluogo di provincia con
l’obiettivo di semplificare e uniformare le modalità di accesso nelle ZTL sottoscritto dai soggetti coinvolti
in data 19 luglio 2013;
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si è preso atto della necessità di attivare un maggior scambio di informazioni tra le amministrazioni
comunali che hanno istituito le ZTL al fine di agevolare l’operato svolto dagli stessi uffici comunali
preposti alla gestione di questa materia;

l’assenza di scambio di informazioni tra i Comuni di fatto obbliga gli aventi diritto a fornire una
preventiva comunicazione ( a mezzo fax, e-mail) in caso di accesso in una zona diversa da quella che ha
rilasciato l’autorizzazione e che la mancanza della stessa determina l’irrogazione di una sanzione
amministrativa per transito in area ZTL a cui spesso consegue un ricorso amministrativo che determina
costi e dispendio di tempo ed energie sia per il cittadino ricorrente che per la pubblica amministrazione;

considerata l’importanza e la rilevanza sociale di garantire un servizio che consenta ai cittadini disabili di
accedere liberamente a tutte le zone ZTL del Veneto in virtù delle autorizzazioni per la circolazione e la
sosta dei veicoli nelle zone a traffico limitato istituite nei Comuni veneti (di seguito “White list”) è
necessario intraprendere un’azione mirata di diffusione e sostegno del network ZTL attraverso un
potenziamento del circuito e una sua più ampia e diffusa adozione da parte di tutte le amministrazioni
comunali della Regione (di seguito “ZTL Network”). La Regione del Veneto ha quindi definito un
modello di circuito regionale;

Considerato che le informazioni sono già in possesso dei singoli Comuni che rilasciano le autorizzazioni,
sono stati realizzati ed attivati dei servizi di cooperazione applicativa che consentono il mutuo scambio e
di non creare repliche delle basi distribuite;

considerato l’insieme delle norme rilevanti e applicabili in materia protezione dei dati personali quali: (i)
il D.Lgs. n. 196/2003 – di seguito il “Codice” come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; (ii) il
Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation o “GDPR”); (iii) ogni linea guida,
codice, decisione o provvedimento rilasciato o emesso dal Garante per la protezione dei dati personali e/o
da altre Autorità di controllo per la protezione dei dati personali nonché dal Comitato europeo per la
protezione dei dati ("Normativa applicabile"), sono stati pertanto definiti i seguenti ruoli:
1. nodo/i certificatore/i: indica l’Ente, titolare del trattamento dei dati personali e particolari
degli utenti della White list, secondo le definizioni della Normativa applicabile, che ha il
compito di comunicare, allo ZTL Network esclusivamente i dati delle targhe corredate dei
dati relativi alle autorizzazioni rilasciate (di seguito i “Dati ZTL”);
2. nodo/i aggregatore/i: si intende l’Ente che ha la funzione di affiancamento e supporto;
raccoglie i Dati ZTL dai Nodi certificatori
proprietà/competenza a ciò predisposta;

sulla piattaforma tecnologica di sua
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3. nodo centrale regionale/Nodo Registry: si intende la Regione che svolge funzione di indice
generale (registry) e di interscambio (il nodo non possiede l’informazione puntuale ma solo
l’indice necessario per raggiungere il nodo provinciale che detiene l’informazione
completa);
4. tutti i suddetti Nodi (certificatori, aggregatori ecc.) sono titolari autonomi del trattamento del
dato personale ai sensi della Normativa Applicabile e sono pertanto tenuti, autonomamente,
al rispetto della stessa;

considerata la DGR nr 2053 del 28/12/2018 ed il decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture
Trasporti Logistica n………. del 2019 con i quali si approva lo schema di Accordo di Adesione.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante dell’Accordo.
2. L’Accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra la Regione e l’Ente aderente per la
realizzazione del circuito “ZTL Network” e, in particolare, di definire le azioni reciproche da adottare
per promuovere l’attuazione di un sistema di gestione unitaria a livello delle procedure di rilascio delle
White list.

Articolo 2 – Modalità di adesione
1. Ogni Ente ricoprirà sempre il ruolo di Nodo certificatore e talvolta quello di Nodo aggregatore,
ipotesi che avverrà di regola per i Comuni di maggiori dimensioni (quali ad es. Venezia); in calce
all’Accordo ogni Ente dovrà dichiarare quale qualifica ricopre ai sensi dello stesso.
2. Qualora non sia presente un Nodo aggregatore nell’ambito del territorio provinciale di competenza
del Nodo certificatore, oppure vi sia una pluralità di nodi, l’Ente dovrà indicare il Nodo aggregatore, tra
quelli già operanti, al quale intende collegarsi.
3. Per l’attuazione dell’Accordo, l’Ente si impegna a nominare un referente unico che curi i rapporti
con la Regione per ogni aspetto concernente gli obblighi dell’Accordo e che sarà soggetto alle Misure di
Sicurezza di cui all’Allegato 1.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto e necessario a regolare i rapporti tra il Nodo
certificatore e il Nodo aggregatore, le Parti si riservano di sottoscrivere un eventuale accordo - entro un
congruo termine - al fine di consentire il funzionamento del circuito “ZTL Network”.
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Articolo 3 – Impegni del Nodo certificatore
1. Il Nodo certificatore si impegna a:
a. rilasciare all’utente l’informativa privacy aggiornata alla Normativa applicabile, per sé e per gli
altri titolari del trattamento dei dati (come previsto in premessa), utilizzando il modello
“Informativa sul trattamento dei dati personali – ZTL NETWORK (Allegato 2);
b. svolgere tutte le operazioni di controllo ritenute utili e/o necessarie per il perfezionamento della
procedura amministrativa;
c. inserire e a mantenere aggiornati nello ZTL Network i Dati ZTL.
2. Il Nodo certificatore dovrà inoltre:
a. nominare i soggetti autorizzati al trattamento ad hoc per lo ZTL Network,
b. adottare le misure di sicurezza come da Allegato 1;
c. assicurare la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo necessario allo svolgimento
delle proprie funzioni.
3.

Il Nodo certificatore si impegna altresì a mettere a disposizione degli interessati un punto di

contatto per eventuali richieste operative inserendo un indirizzo email ad hoc.

Articolo 4 – Impegni del Nodo Aggregatore
1. Il Nodo aggregatore svolge il ruolo di punto di raccolta delle informazioni emesse nel circuito da
parte dei Nodi certificatori ad esso associati. Per tale motivo mette a disposizione dei Nodi certificatori,
l’accesso tramite interfaccia web per l’inserimento nel ZTL network dei Dati ZTL .
2. Il Nodo aggregatore mette a disposizione la propria organizzazione, conoscenze, capacità e
infrastrutture tecnologiche e svolge tutte le azioni necessarie per la gestione delle White list a livello
locale adottando le misure di sicurezza (Allegato 1) per proteggere i dati personali dalla distruzione
accidentale o illegale o dalla perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato, in particolare
quando il trattamento comporta la trasmissione di dati su una rete, come previste dalla Normativa
applicabile all’art.32 GDPR e tutte le ulteriori misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio che il Nodo certificatore dovrà osservare come previsto all’art.
3.2.
3. Il Nodo aggregatore risponde esclusivamente della disponibilità e fruibilità dei servizi di propria
competenza.

Articolo 5 – Impegni del Nodo Registry
1. L’Amministrazione regionale svolge il ruolo di Nodo registry e risponde esclusivamente della
disponibilità e fruibilità dei servizi di propria competenza relativi all’indice (non il contenuto
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informativo) di tutte le targhe inserite dagli Enti Certificatori, ai servizi di interrogazione degli Enti
Certificatori, all’infrastruttura tecnologica di interoperabilità regionale.
2. L’Amministrazione regionale provvede al coordinamento dell’intero circuito e mette a disposizione
la propria organizzazione, conoscenze, capacità e infrastrutture tecnologiche e fornisce attività di
supporto e affiancamento agli Enti aderenti.
3. In relazione agli impegni la Regione non assume alcun onere finanziario per tutta la durata della
presente convenzione.
4. Si fa presente che altresì che la Regione del Veneto, nell'ambito della presente azione, mette a
disposizione gratuitamente una applicazione web, denominata "ViviPass", la quale consente la gestione
dei contrassegni disabili, autorizzazioni e delle targhe associate.
5. Il Comune/Ente aderente alla presente convezione può richiedere l'utilizzo dell'applicazione
chiedendo l'abilitazione delle

utenze

tramite invio di

una

PEC

al

seguente

indirizzo:

ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it con indicazione degli estremi del referente dallo stesso
individuato.

Articolo 6 – Durata
1. L’Accordo decorre dalla data di adesione, formalizzata mediante comunicazione scritta, indirizzata
all’Amministrazione regionale e sottoscritta digitalmente a cura del legale rappresentante dell’Ente, e
non prevede un termine, salvo quanto disposto nel paragrafo “Recesso”.

Articolo 7 - Condizioni economiche
1. L’Amministrazione regionale e il Nodo aggregatore si impegnano ad erogare, agli Enti aderenti i
servizi oggetto del presente accordo in forma gratuita. In ogni caso, l’Ente aderente si impegna a
sostenere direttamente gli oneri relativi al collegamento telematico dalle proprie sedi ai sistemi di
elaborazione dell’Amministrazione regionale e del Nodo aggregatore.

Articolo 8 - Obblighi di riservatezza
1. L’ Amministrazione regionale e gli Enti aderenti, nell’esecuzione dei compiti assegnati in base al
presente accordo, si impegnano 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.
2. Gli Enti aderenti sono esclusivi Titolari dei trattamenti effettuati connessi alle procedure
amministrative gestite avvalendosi della soluzione informatica adottata, impegnandosi a rispettare le
prescrizioni normative e gli adempimenti previsti dalla Normativa applicabile esonerando
l’Amministrazione regionale da ogni conseguente responsabilità per i trattamenti dagli stessi posti in
essere che risultassero illeciti o non conformi al dettato normativo.
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Articolo 9 - Sicurezza
1.

L’Ente aderente è consapevole di operare in un ambiente applicativo e su sistemi informatici che
offrono servizi ad altre amministrazioni e che, essendo accessibili tramite la rete Internet, sono
potenzialmente esposti a rischi più elevati di quelli ai quali sono soggetti sistemi operanti su una rete
privata.

2.

L’Ente aderente si impegna pertanto ad adottare, a rispettare e a diffondere presso i propri operatori
metodologie di lavoro corrette, nel rispetto delle “buone pratiche” in materia di sicurezza e comunque
del comune buon senso (per es. corretta gestione e tutela delle password, adozione di opportune
contromisure per i rischio di virus, ecc.) come dalle allegate Misure di Sicurezza (Allegato 1).

3.

L’Amministrazione regionale, dal canto suo, mette in atto politiche di sicurezza basate su sistemi di
antintrusione, antivirus e firewalling, architetture multi-tier, reti demilitarizzate, procedure di backup,
garantendo il livello di sicurezza consentito dalle tecnologie attuali e mettendo in atto misure tecniche e
organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Articolo 10 - Garanzia
1.

L’Ente aderente si assume tutti i rischi derivanti dall’utilizzo della soluzione informatica descritta
dal presente protocollo, esonerando fin da ora l’Amministrazione regionale da ogni responsabilità per
danni diretti ed indiretti a cose o a persone, che dovessero derivare all’Ente aderente ovvero a soggetti
terzi, salva l’ipotesi di danno causato da vizio del software di cui l’Amministrazione regionale dovesse
venire a conoscenza senza darne tempestiva comunicazione all’Ente aderente.

Articolo 11 – Forme di consultazione
1.

Al fine dell’ottimale gestione della presente convenzione, le parti stabiliscono che, periodicamente,
su iniziativa di uno degli Enti aderenti, si riuniscano, nelle persone dei referenti individuati o dei
responsabili dei servizi interessati, per la valutazione dell’andamento dell’accordo.

2.

E’ fatta salva comunque la possibilità per il nodo aggregatore, nel suo ruolo di coordinatore, di
riunirsi con i nodi certificatori aderenti anche in assenza della Amministrazione regionale al fine di
stabilire i dettagli pratici di ogni operazione che intenda effettuare con gli stessi.

Articolo 12 – Recesso
1.

Ciascun Ente potrà recedere dall’accordo dandone tempestiva comunicazione, con preavviso di
almeno 30 giorni, inviando una PEC sottoscritta digitalmente dal proprio legale rappresentante,
indirizzata all’Amministrazione regionale.
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Qualora la decisione sia assunta da parte dell’Amministrazione regionale, quest’ultima si impegna a
comunicare la volontà di cessazione del servizio con un preavviso minimo di novanta giorni a mezzo
PEC.

3.

Con la cessazione del servizio, l’Ente aderente può richiedere all’Amministrazione regionale e al
Nodo aggregatore la consegna di tutti i dati di propria competenza, residenti presso i sistemi di
elaborazione del nodo aggregatore e del registry.

4.

L’Ente aderente si impegna a confermare il ricevimento di tali dati entro 15 giorni dalla consegna,
dopo averne verificato la completezza, correttezza, integrità e consistenza, autorizzando il nodo
aggregatore e il registry alla cancellazione di tali dati ed alla disabilitazione degli account di accesso,
liberandola da ogni onere e responsabilità.

Articolo 13 – Trattamento dei dati – Data Breach – Richieste dei diritti degli interessati
1. Qualora sia necessario richiedere informazioni, dati, documenti all’altra Parte, ciascuna Parte si obbliga
a valutare e rispettare di volta in volta i principi di necessità, proporzionalità, limitazione, correttezza e
riservatezza, minimizzazione, pseudonimizzazione del trattamento, previsti dall’art 5 del GDPR,
limitando la richiesta a dati strettamente necessari alle finalità perseguite, evitando per quanto possibile
la richiesta di dati personali ove non necessario, limitandone l’utilizzo alle sole finalità per cui sono stati
richiesti e garantendone la riservatezza e non divulgazione; ciascuna Parte si obbliga ad istruire
adeguatamente il proprio personale in ordine a tali aspetti ed adottare idonee procedure per garantire il
rispetto di tali principi.
2. In caso di Data Breach alle banche dati scoperti da una delle Parti, dovrà essere immediatamente
avvisata (entro massimo 24 ore) l’altra Parte affinché provveda ad eventuali valutazioni od adempimenti
come richiesti dalla Normativa Applicabile.
3. Ciascuna Parte si obbliga a riscontrare eventuali richieste dei diritti degli interessati che venissero poste
e ad esse relative, direttamente ed in via autonoma ed entro i termini di legge.
4. In caso di richieste che coinvolgano i trattamenti dell’altra Parte, la Parte ricevente dovrà quanto prima
(entro massimo 3 giorni) avvertire l’altra Parte affinché proceda ad eventuali riscontri od azioni
necessarie.

Articolo 14 – Controversie
1.

Per ogni eventuale controversia in ordine al presente accordo, si esclude il ricorso ad arbitri e ci si
rivolgerà esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. Competente sarà il Foro di Venezia.

Articolo 15 – Spese di bollo e di registrazione
1.

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, tabella allegato B, al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 642.
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Il presente atto è esente altresì da registrazione ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131.

Opzione per il Comune/Ente aderente
Nodo aggregatore

Allegati:
-

Allegato 1 – Misure di sicurezza;

-

Allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali - ZTL NETWORK;

Per la Regione del Veneto

Per il Comune/Ente di……

____________________

_____________________

Luogo data
_____________
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Allegato 1
MISURE DI SICUREZZA

Stesura

0
Rev.

Data

Oggetto della revisione

0

Rev.

Data

Emesso a cura di

Verifica e Approvazione a cura di

Documento riservato alla circolazione interna. È vietata la diffusione e la riproduzione esterna in tutto o in parte senza
la preventiva autorizzazione scritta della Società.
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Misure tecniche e organizzative di sicurezza
N.D.R.: DA VERIFICARE A CURA DEL COMUNE/REGIONE IN BASE ALL’ATTUALE SISTEMA IN USO.
LE MISURE SONO SOLO IPOTIZZATE E VANNO VERIFICATE DALLE PARTI
Il Nodo certificatore adotta le seguenti misure.

ID

MISURE DI SICUREZZA
Il Nodo certificatore garantisce la:
1. realizzazione e gestione di un sistema di autenticazione informatica, che ha il fine di accertare l’identità
delle persone, affinché ad ogni strumento elettronico possa accedere solo chi è autorizzato
2. realizzazione e gestione di un sistema di autorizzazione, che ha il fine di circoscrivere le tipologie di dati
ai quali gli Autorizzati del Nodo certificatore possono accedere, ed i trattamenti che possono effettuare,
a quelli strettamente necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

1

Il Nodo certificatore si obbliga ad assegnare:
•

ad un autorizzato, le credenziali generate dal Nodo aggregatore garantendo che non sia ammesso che
due o più utenti possano accedere utilizzando la medesima credenziale.

e a disattivare le credenziali di autenticazione nei seguenti casi:
1. immediatamente, nel caso in cui l’autorizzato al trattamento perda la qualità (ad esempio licenziamento
e aspettativa volontaria);
2. in ogni caso, entro sei mesi di mancato utilizzo;
3. in caso di mancata sostituzione della password nel termine trimestrale previsto;

procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account,
2

controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password,
documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione
sull'IT management).

3

formazione dipendenti sulla security.
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Allegato 2
Informativa sul trattamento dei dati personali – ZTL NETWORK
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), si informa che il “ZTL Network” è un progetto a cui
partecipano la Regione del Veneto e gli Enti aderenti (di seguito congiuntamente “Ente/i”), i quali in qualità
di titolari autonomi dei dati personali, aderiscono al progetto medesimo in base alle competenze attribuite
dal Nuovo Codice della Strada, DPR 495/1992 e s.m.i.; lo ZTL Network ha come scopo l’esercizio
coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle <<Zone a Traffico Limitato>> (ZTL).
Il trattamento dei dati personali avviene con garanzie di riservatezza e tutela della dignità degli interessati,
ossia gli utenti ai quali i dati personali si riferiscono (“Utenti”), e ha come finalità quella di garantire un
servizio che consenta agli Utenti, aventi diritto, di accedere liberamente a tutte le zone “ZTL” del Veneto in
virtù delle autorizzazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli nelle “ZTL” istituite nei Comuni veneti
(c.d. “White list”).
Gli Enti aderenti al progetto hanno ruoli e compiti autonomi e specifici, formalizzati nella convenzione
“Esercizio coordinato nel Veneto dei veicoli autorizzati ad accedere alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) –
Accordo di adesione” (“Convenzione”) e si distinguono come segue:
a) Nodo/i certificatore/i: è l’Ente Titolare del trattamento dei dati personali e particolari, come previsto
dagli artt. 4 e 9 del GDPR, degli Utenti della “White list”, che ha il compito di comunicare allo “ZTL
Network” esclusivamente i dati delle targhe dei veicoli corredate dai dati relativi alle autorizzazioni
rilasciate (c.d. “dati ZTL);
b) Nodo/i aggregatore/i: è l’Ente Titolare del trattamento dei dati personali, con la funzione di
affiancamento e supporto. Tale nodo raccoglie i “dati ZTL” dai Nodi certificatori sulla piattaforma
tecnologica di sua proprietà/competenza a ciò predisposta;
c) Nodo centrale regionale/Nodo Registry: è la Regione del Veneto, Titolare del trattamento dei dati
personali, con la funzione di “indice generale” (registry) e di interscambio. Tale nodo non possiede
l’informazione puntuale ma solo l’indice necessario per raggiungere il nodo che detiene l’informazione
completa.
Il trattamento dei dati avviene ad opera delle persone, a ciò autorizzate dalle Amministrazioni di
appartenenza/afferenza, con modalità informatizzate e cartacee, nei modi e nei limiti necessari per garantire
il diritto alla libera circolazione degli Utenti, aventi diritto, nelle ZTL venete; nonché ad opera di eventuali
soggetti nominati responsabili del trattamento la cui lista è a disposizione a richiesta.
Il conferimento dei dati è necessario per usufruire della possibilità di accedere liberamente alle diverse ZTL
degli Enti aderenti al progetto “ZTL Network”, senza necessità di fornire una preventiva comunicazione
all’Ente, diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, ovvero senza ricevere una sanzione
amministrativa successiva, in caso di mancata comunicazione. Il mancato conferimento dei dati non
consentirà di accedere al progetto “ZTL Network” nei termini sopra indicati.
I dati raccolti dagli Enti saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei
limiti dei termini prescrizionali di legge.
Agli Utenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, in particolare, il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, e - ricorrendone gli estremi - la cancellazione o la limitazione
del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
Per questioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR, è possibile
contattare i diversi titolari del trattamento come segue:
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Nodo certificatore, Comune di _________dati di contatto _________ anche del Responsabile Protezione dei
Dati del Comune] link…….
Nodo aggregatore Comune di _________dati di contatto _________ anche del Responsabile Protezione dei
Dati del Comune] link…….
Per la Regione del Veneto/Giunta Regionale, i dati di contatto ivi compresi quelli del Responsabile
Protezione dei Dati, sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy.
Gli Utenti che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento 2016/679/UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
dati personali, Piazza Venezia,11, 00187 Roma, come previsto dall'art. 77 GDPR, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
Per le questioni di natura tecnica contattare il seguente indirizzo di posta elettronica:
circuitoztl@regione.veneto.it.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI
(Codice interno: 397374)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI n. 267 del 06 giugno 2019
Decreto a contrarre e affidamento diretto si sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e successive
modificazioni, mediante trattativa diretta sul MEPA gestito da CONSIP Spa del servizio relativo alle attività
propedeutiche catering e assistenza trasferta relatori del Forum CompraVerde Buy Green Veneto nella giornata del
12/06/2019 dedicata al tema della riqualificazione energetica degli edifici pubblici, evento compreso tra le attività
programmate nell'ambito dell'azione C17 del Progetto europeo PREPAIR Programma per l'ambiente e l'azione per il
clima LIFE 2014-2020, CPV 79952000-2 "Servizi di organizzazione eventi". Impegno di spesa di Euro 4.988,58= IVA
inclusa utilizzando i fondi sul capitolo n.103412 del bilancio di previsione esercizio 2019 PREPAIR Azione C17.1- CUP:
H19D17000630008 CIG: Z6628AAFCC - Codice Progetto: LIFE15IPE/IT/000013. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Reg.
(UE) n. 1293/2013, D.G.R. 28 aprile 2017 n. 567.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto, in attuazione delle determinazioni assunte con D.G.R. 28 aprile 2017 n. 567, dispone l'affidamento delle
attività propedeutiche - catering e assistenza trasferta relatori - del Forum CompraVerde Buy Green Veneto nella giornata del
12/06/2019 dedicata al tema della riqualificazione energetica degli edifici pubblici, evento compreso tra le attività
programmate nell'ambito dell'azione C17 del Progetto europeo PREPAIR - Programma per l'ambiente e l'azione per il clima
LIFE 2014-2020, e assume il correlato impegno di spesa pari ad Euro 4.988,58= IVA inclusa.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con l'approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 11 dicembre 2013 del Regolamento (UE)
n. 1293/2013 in data 11 dicembre 2013 è stato istituito il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE
2014-2020);
• con deliberazione n. 576 del 21 aprile 2015 la Giunta Regionale, nel quadro dell'Accordo di Programma per l'adozione
coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria sottoscritto dalle Regioni e Province autonome
del Bacino Padano e i Ministeri competenti in materia in data 19 dicembre 2013, ha autorizzato la partecipazione
regionale al Progetto PREPAIR, presentato nell'ambito della prima call del citato Programma;
• a seguito del mancato finanziamento del progetto per carenza di risorse, su invito della Commissione europea, la
proposta LIFE15 IPE IT013 PREPAIR è stata presentata nella successiva "call", in due successivi step (ottobre 2015 e
marzo 2016) ed il finanziamento della stessa è stato confermato con nota della Commissione europea del 2 dicembre
2016, Ares (2016) 6764641;
• nel prendere atto del finanziamento e al fine di avviare la realizzazione delle attività progettuali, la Giunta Regionale,
con deliberazione n. 567 in data 28 aprile 2017, ha approvato il modello di Partnership Agreement proposto dalla
Regione Emilia Romagna, beneficiario incaricato del coordinamento, ha dato atto che l'onere finanziario complessivo
a carico della Regione del Veneto sul progetto PREPAIR ammonta ad una quota pari ad Euro 478.712,00 (40% del
totale), a fronte di un contributo comunitario pari ad Euro 706.819,00 (60% del totale) per una somma complessiva
programmata di Euro 1.185.531,00 e ha individuato le competenze delle varie strutture regionali coinvolte nel
Progetto.
• il Partnership Agreement del Progetto è stato sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 8 maggio 2017;
• la citata D.G.R. n. 567/2017 ha individuato la Direzione Infrastrutture Trasporti Logistica quale Struttura responsabile
dell'attuazione (SRA) di diverse azioni progettuali, tra cui l'azione C16 "Near zero energy buildings" e la sotto azione
C17.1 "Support to local authorities for energy saving in public buildings", previste dal Technical application forms
del progetto nell'ambito delle attività del settore tematico Energia di PREPAIR;
• con Decreto n. 108 del 19 dicembre 2017, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha tra l'altro
individuato quale struttura coinvolta nella realizzazione della azione C 16 e della sotto azione C 17.1, l'Unità
Organizzativa Lavori Pubblici;
• in particolare, per quanto riguarda la sotto azione C17.1 "Support to local authorities for energy saving in public
buildings", cui è destinato un budget di Euro 50.000,00=, l'obiettivo di Progetto consiste nel supportare le autorità
locali fornendo, in particolare, le informazioni relative all'accesso ai finanziamenti e alle opportunità di investimento
in materia di risparmio energetico, rafforzando le informazioni a disposizione degli enti locali e le competenze in
materia di efficienza energetica degli edifici mediante la costituzione di un punto informativo regionale e
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l'organizzazione di un workshop;
DATO ATTO CHE
• come indicato dalla nota del Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio protocollo n. 105286 in data 14 marzo
2019, risulta possibile, da parte delle strutture regionali incaricate, dare avvio alle attività necessarie per l'attuazione
delle azioni progettuali, rinvenendo la necessaria autorizzazione nella D.G.R. n. 567/2017;
• il workshop affidato dal progetto PREPAIR all'organizzazione della Regione del Veneto, si colloca nell'ambito di
analoghe iniziative attivate dai partner progettuali coinvolti nella sotto azione C 17.1 e il suo svolgimento è previsto
nella primavera 2019;
• le finalità dell'azione C17.1 del progetto europeo PREPAIR risultano in linea e prevedono la trattazione di tematiche
affini con quelle del Forum CompraVerde Buy Green Veneto, evento compreso tra le attività programmate nel 2019
dalla Direzione Regionale Acquisti AA.GG. e Patrimonio nell'ambito dell'azione C17.2 del medesimo progetto,
dedicata all'aggiornamento tecnico sui servizi energetici per gli edifici.
CONSIDERATA la stretta connessione delle finalità e la coincidenza dei soggetti da coinvolgere nel Forum CompraVerde Buy
Green Veneto e il progetto europeo PREPAIR, emerse nella programmazione delle attività di realizzazione dell'evento
previsto;
PRESO ATTO che la Direzione Regionale Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha affidato con DDR n.106 del 16/05/2019 alla
società Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale s.c., il servizio di organizzazione tecnica della terza edizione del Forum
CompraVerde Buy Green Veneto che si terrà in Venezia l'11 e 12 giugno 2019, a seguito della trattativa diretta espletata sulla
piattaforma telematica MEPA, per un importo di Euro 13.420,00= IVA inclusa;
RITENUTO pertanto opportuno, nella prospettiva di un'ottimizzazione dei tempi e delle risorse disponibili, di coordinare le
iniziative delle parti sopracitate relativamente all'organizzazione unitaria dell'evento, focalizzato sulle tematiche comuni e
potenziato relativamente agli apporti contenutistici e ai servizi offerti, supportando lo svolgimento dell'evento medesimo con
l'affidamento di un servizio integrativo per l'acquisizione di attività propedeutiche - relative al catering e all'assistenza trasferta
relatori - dell'evento previsto per il 12 giugno 2019, presso la sede della Regione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 a
Venezia;
PRECISATO che le attività propedeutiche al Forum CompraVerde Buy Green Veneto nella giornata del 12/06/2019 consistono
nell'organizzare il servizio di assistenza ai due relatori, previsti per la giornata sopra citata, provvedendo alla loro sistemazione
(viaggio, trasferimenti, pernottamento, e pasti), e il servizio di catering composto da un coffee break e da un lunch per circa
130 persone, come descritto nel "Disciplinare e Capitolato" agli atti con prot. n. 215514 del 03/06/2019;
CONSIDERATO che:
• l'importo dell'obbligazione di spesa sarà a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103412 "Realizzazione del
progetto comunitario "PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR" LIFE 2014-2020 - acquisto di beni e
servizi (Reg.to UE 11.12.2013 n. 1293)", del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019;
• l'importo complessivo a base dell'affidamento è stato stimato in Euro 4.242,50=, IVA esclusa, di cui Euro 862,50=
(ottocentosessantadue/50), per il servizio assistenza ai relatori, ed Euro 3.380,00= (tremilatrecentottanta/00) per il
servizio di catering, valutato per la partecipazione di circa 130 (centrotrenta persone) come da verbale agli atti prot. n.
215514 del 03/06/2019, reperibili tra le risorse disponibili nel budget line "external assistance costs" della sotto
azione C 17.1 del progetto PREPAIR;
ATTESA la disponibilità della copertura di spesa su apposito capitolo del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio
finanziario 2019 (capitolo di spesa n.103412 del progetto comunitario PrepAir - Programma LIFE 2014-2020);
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento;
RITENUTO:
• di attivare, in ragione dell'importo stimato della prestazione, una procedura di affidamento diretto da esperire ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso una trattativa diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP Spa per l'acquisizione del servizio relativo alle attività
propedeutiche - catering e assistenza trasferta relatori - come descritto nel "Disciplinare e Capitolato" agli atti con
prot. n. 215514 del 03/06/2019;
• di avviare la trattativa diretta con l'operatore economico Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale s.c., C.F. e P.I.
03625510288, abilitato ad operare sul MEPA nell'ambito del Bando "Servizi" - Servizi di organizzazione eventi",

94
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

stante la necessità di assicurare il coordinamento unitario del servizio di organizzazione dell'evento in tutte le sue fasi,
di agevolare lo scambio di informazioni ed evitare la duplicazione delle stesse, sovrapposizioni di attività operative, e
per acquisire tempestivamente la disponibilità ad ottemperare al servizio richiesto nella citata sede dell'evento,
garantita dal contratto già in essere con la Direzione Regionale Acquisti AA.GG. e Patrimonio struttura capofila che
promuove e dirige l'evento in questione;
RITENUTO altresì, in ragione della tipologia di procedura e della modesta rilevanza dell'importo a base di affidamento,
nonché delle caratteristiche della prestazione ad esecuzione istantanea, di non richiedere la garanzia provvisoria e la garanzia
definitiva, secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 103 del D.Lgs. 50/2016;
DATO atto che è stata avviata sul MEPA la trattativa diretta n. 939061 con Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale s.c.,
con importo a base di affidamento di Euro 4.242,50= oltre IVA senza ammissione di offerte in aumento;
ATTESO che, nel termine stabilito, Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale s.c. ha risposto alla richiesta di preventivo e
presentato offerta per un importo di Euro 4.089,00= oltre IVA;
CONSIDERATO che tale offerta, anche avuto riguardo alla stima dell'importo di cui al succitato verbale agli atti n. 215514 del
03/06/2019, risulta congruo e conveniente rispetto alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio da affidare;
VISTO il combinato disposto dei commi 6 bis e 6 ter dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32,
in forza del quale nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo
articolo 36, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e
finanziari e tecnico professionali, restando in capo al gestore del mercato elettronico il compito di verificare a campione
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80;
VISTA la dichiarazione con la quale l'operatore economico Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale s.c. ha confermato il
possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in fase di ammissione al MEPA, e gli ulteriori requisiti generali richiesti
dalle vigenti disposizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n.32 del 18/04/2019;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio all'operatore economico Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale s.c. con sede a
Padova (PD) C.F. e P.I.03625510288, per un importo di Euro 4.089,00= oltre IVA;
VISTO l'art.32 comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in forza del quale il termine dilatorio per la stipulazione del contratto
di cui al comma 9 del medesimo articolo non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico;
DATO atto che il contratto, di natura commerciale, avrà durata dalla stipulazione sino ai trenta giorni successivi alla
conclusione dell'evento, e la spesa sarà liquidata entro il termine di legge, su fattura contenente le informazioni relative
all'impegno, come comunicate dalla struttura regionale;
DATO ATTO inoltre che:
• la spesa per il servizio in oggetto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
• il servizio medesimo non è soggetto alla predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di
cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del predetto decreto legislativo, in riferimento alla natura
stessa dell'oggetto della prestazione, fermo restando l'impegno dell'affidatario ad osservare le norme in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, integrato dalla
Decisione di Esecuzione della Commissione 2014 - 2020 con il quale è stato istituito il Programma europeo per
l'ambiente e l'azione per il clima LIFE 2014 - 2020;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. "Codice dei contratti pubblici";
• la D.G.R. 18 settembre 2017, n. 1475, avente ad oggetto "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di
e-procurement (Convenzioni Consip e MEPA) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore
del nuovo codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016)", per quanto applicabile;
• la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s. m. e i. relativa all'ordinamento delle strutture della Regione;
• il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
• le Linee guida Anac n. 4, per quanto applicabili;
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• la D.G.R. n. 567 del 28 aprile 2018, avente ad oggetto "Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2014 2020). Approvazione progetto integrato LIFE 15 IPE 013 PREPAIR";
• il DDR n. 108 del 19 dicembre 2017 "Approvazione della nuova ricognizione del personale coinvolto nella
programmazione e gestione delle azioni, della nuova composizione della Cabina di Regia";
• l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
• la L.R. 29 novembre 2001 n. 39 in materia di contabilità regionale;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il D.Lgs. n. 126/2014, integrativo del D.Lgs. n. 118/2011;
• la L.R. 45 del 21/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
• il DDR n. 226 del 20/05/2019 Decreto a contrarre per affidamento diretto;
• i Decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, di individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n.11 del 26/07/2016, n.36 del
31/08/2016, e n.44 del 26/10/2016;
• il verbale prot. n. 215514 del 03/06/2019.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della documentazione, propedeutica alla selezione dell'operatore economico Adescoop - Agenzia
dell'Economia Sociale s.c. con sede a Padova (PD) C.F. e P.I. 03625510288, agli atti presso gli uffici dell'Unità
Organizzativa Lavori Pubblici - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
3. di dare atto che le finalità dell'azione C17.1 del progetto europeo PREPAIR risultano in linea e prevedono la
trattazione di tematiche affini con quelle del Forum CompraVerde Buy Green Veneto, evento compreso tra le attività
programmate nel 2019 dalla Direzione Regionale Acquisti AA.GG. e Patrimonio nell'ambito dell'azione C17.2
dedicata all'aggiornamento tecnico sui servizi energetici per gli edifici;
4. di approvare gli esiti della trattativa diretta n.939061, condotta sul MEPA gestito da CONSIP Spa con Adescoop
Agenzia dell'Economia Sociale s.c., con sede a Padova (PD) C.F. e P.I. 03625510288 per l'affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, del servizio relativo alle attività propedeutiche catering e assistenza trasferta relatori - del Forum CompraVerde Buy Green Veneto nella giornata del 12/06/2019
presso il Palazzo della Regione a Venezia;
5. di affidare il servizio, all'operatore economico Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale s.c., con sede a Padova
(PD) C.F. e P.I.03625510288 che ha presentato offerta per un importo di Euro 4.089,00= oltre IVA;
6. di dare atto che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed esigibile entro il 31/12/2019, che la spesa in argomento è un
debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al
pagamento delle relative fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni
contrattuali;
7. di impegnare la spesa di Euro 4.988,58= IVA inclusa, per il servizio di cui al punto 4) sul capitolo di spesa n.103412
"Realizzazione del progetto comunitario "PREPAIR - Po Regions Engaged to Policies of AIR" LIFE 2014 -2020 acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 11.12.2013 n. 1293)", art. 026, P.c.f. U.1.03.02.02.005 del bilancio di previsione
2019-2021, imputandola all'esercizio 2019, CUP H19D17000630008 CIG Z6628AAFCC a favore dell'operatore
economico Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale s.c., con sede a Padova (PD) C.F. e P.I.03625510288,
anagrafica n. 00147789;
8. di accertare l'importo di Euro 4.988,58= IVA inclusa ai sensi del principio contabile 3.12 del D.Lgs. 118/2011
ss.mm.ii., allegato 4/2, sul capitolo 101071 per l'annualità 2019, con il codice del V livello del piano dei conti
E2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome", soggetto debitore Regione Emilia
Romagna - titolo giuridico art. 10 dell'accordo di Partenariato tra Regione Emilia Romagna e Regione Veneto
sottoscritto in data 08/05/2017;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro
il corrente esercizio;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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11. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica ai sensi dell'art.56, comma 6 del D.Lgs.118/2011 ss.mm.ii.;
12. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art.56, comma 7 del D.Lgs 118/2011 ss.mm.ii., le
informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
13. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è correlato all'obiettivo DEFR 09.08.02
"Attuare le attività previste dal progetto europeo LIFE PREPAIR";
14. di dare atto che il codice univoco ai fini della fatturazione elettronica è H4UHJO;
15. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici della
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, ing. Stefano Talato;
16. di pubblicare il presente atto sul profilo committente della Regione del Veneto, nella sezione "bandi avvisi concorsi"
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, al seguente indirizzo: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index e
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.33/2013;
18. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Stefano Talato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 397406)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 201 del 19 giugno 2019
Decreto Legge n.133/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n.164/2014). Progetto: "Estensione dell'opera di
invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di
Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454". CUP H13B11000450003 - Codice
ReNDiS: 051R231/G1. Appalto dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, e attività accessorie. CIG 7844489FDF - Appalto 02/2018. Provvedimento di
ammissione ed esclusione dei concorrenti alla gara ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla ammissione ed all'esclusione dei concorrenti alla gara in base all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGRV n. 989/2011 e n. 1003/2012;
- DDR n. 337/2018

Il Direttore
PREMESSO che:
- al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie
attività progettuali, l'art. 55 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221 ha istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" in cui confluiscono le
risorse assegnate, per le medesime finalità, con la delibera CIPE n. 32 del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli
oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata sul fondo;
- il DPCM 14 luglio 2016 recante "Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico", all'art. 6 comma 1, prevede, tra l'altro, che gli elenchi siano articolati su base regionale ed approvati con
Decreto del Direttore generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM;
- con Decreto del Direttore Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22/11/2017:
• il Presidente della Regione è stato individuato nella qualità di Commissario di Governo, quale soggetto responsabile
dell'attuazione degli interventi di competenza della Regione del Veneto, tra i quali rientra anche l'intervento in oggetto
citato;
• sono stati assegnati alla Regione del Veneto complessivamente € 2.069.795,00, di cui € 418.095,00 per la
"progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del
torrente Chiampo - Progetto di ampliamento del bacino esistente";
• la somma complessiva suddetta di € 2.069.795,00 è stata impegnata a favore del Presidente della Regione Veneto in
qualità di Commissario di governo e contestualmente è stata erogata, in conformità a quanto disposto dal medesimo
decreto, la prima quota di € 538.146,70 pari al 26% della complessiva somma impegnata a valere sul Capitolo 7513
PG 1 - Esercizio Finanziario 2017 a favore della contabilità speciale n. 6009 "COM GOV RISC IDROG VENETO"
aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia n. 224 intestata al Presidente della Regione in qualità di
Commissario di governo;
- con Decreto n. 21 del 28/05/2018 del Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario Straordinario Delegato
per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter del DL n. 91 del 24/06/2014 convertito con
modificazioni, nella L. n. 116 del 11/08/2014:
• il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali" è stato nominato quale Soggetto Attuatore per la progettazione degli interventi di cui al Decreto del
Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22/11/2017;
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• è stato disposto che il Soggetto Attuatore, di cui al punto precedente, per le attività di progettazione degli interventi,
per le procedure di affidamento della progettazione, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo
connessa alla progettazione, ivi inclusi servizi e forniture, possa avvalersi, in accordo con il Commissario delegato, tra
l'altro, delle Strutture e degli uffici regionali;
- con Decreto del Soggetto Attuatore sopracitato n. 23 in data 08/06/2018, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo è stato
individuato quale Responsabile del Procedimento della progettazione e di ogni altro servizio connesso alla progettazione
medesima;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 337 in data 04/10/2018, con il quale sono stati approvati i
documenti necessari per poter indire la gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le attività accessorie dell'intervento denominato:
"Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente
nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454. CUP H13B11000450003 - CIG
7644489FDF con importo a base d'asta € 329.487,36;
DATO ATTO, che l'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12.00, del giorno 14/12/2018;
DATO ATTO che nella prima seduta pubblica, tenutasi in data 15/01/2019 (Verbale di gara Rep. n. 7659, Racc. n. 6932,
registrato a Venezia in data 25.01.2019 al n. 114 della serie Atti Pubblici), si è dato atto dell'arrivo di numero 5 plichi pervenuti
entro i termini, che sono stati numerati secondo l'ordine di arrivo e risultano inviati dai seguenti concorrenti:
1. Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese OPERA S.C.A.R.L. (Capogruppo Mandataria) con sede in
Padova, DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO (Mandante) con sede in Milano, ING. ANTONIO TUCCI
con sede in Verona (mandante), GIARA ENGINEERING S.R.L. (Mandante) con sede in Vicenza e IPROS S.R.L.
(Mandante) con sede in Padova
2. BETA STUDIO S.R.L. con sede in Ponte San Nicolò (PD)
3. Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L. (Capogruppo
Mandataria) con sede in San Donà di Piave (VE), ING. CATERINA MASOTTO (Mandante) con sede in San Donà di
Piave (VE), ING. NICOLA PAGANI CESA (Mandante) con sede in Treviso e GEOL. NICCOLO'
IANDELLI (Mandante) con sede in Motta di Livenza (TV)
4. Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (Capogruppo
Mandataria) con sede in Milano, STUDIO RINALDO S.R.L. (Mandante) con sede in Venezia Marghera, E-FARM
ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. (Mandante) con sede in Vigonza (PD), IQT CONSULTING S.P.A. con
sede in Rovigo, STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI (Mandante) con sede in Milano, SIGEO S.A.S. DI
ZAMBON SAMUELE (Mandante) con sede in Solesino (PD) e GEOLOGIA FERRARA S.N.C. (Mandante) con sede
in Ro (FE)
5. SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Roma.
DATO ATTO altresì, che nella stessa seduta, accertata la regolarità dei plichi pervenuti nei termini stabiliti, si è proceduto
all'esame della documentazione contenuta nella busta A "Documentazione Amministrativa", rimandando l'ammissione alla
successiva verifica da parte del RUP della regolarità della documentazione;
CONSIDERATO che a seguito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A "Documentazione Amministrativa" è
stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti di tutti i concorrenti giuste note in data 15/05/2019;
VISTE le integrazioni prodotte da parte di tutti i concorrenti, nei termini stabiliti dalle note del 15/05/2019 sopracitate;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di RUP, con verbale in data 11/06/2019, ha riscontrato che:
• Per i seguenti concorrenti:
1. costituendo R.T. con Capogruppo Mandataria OPERA S.C.A.R.L;
2. Società Beta Studio S.r.l.;
3. costituendo R.T. con Capogruppo Mandataria INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L.;
4. costituendo R.T. con Capogruppo Mandataria ETATEC Studio Paoletti s.r.l.;
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la documentazione amministrativa contenuta nella busta A presentata dai concorrenti, ed integrata con
soccorso istruttorio è conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara, e si ritiene pertanto che vi siano i
presupposti per poter ammettere alla successiva fase di gara tali concorrenti partecipanti all'appalto in
oggetto;
• Per il concorrente:
5. Società SGI Studio Galli Ingegneria S.r.l.:
la documentazione amministrativa contenuta nella busta A presentata dal concorrente, ed integrata con
soccorso istruttorio non è conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara e si ritiene pertanto che non vi
siano i presupposti per poter ammettere tale concorrente alle successive fasi di gara;
DATO ATTO che il verbale del RUP in data 11/06/2019, che riporta in dettaglio le motivazioni che hanno comportato
l'ammissione/l'esclusione dei concorrenti alla gara, è depositato agli atti della Direzione Difesa del Suolo e sarà trasmesso agli
operatori economici che hanno partecipato alla gara;
VISTI
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
• la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
• le Linee Guida ANAC;
• L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.;
• le L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii.
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ammettere alla successiva fase di gara dell'appalto in oggetto specificato, per le motivazioni espresse nel verbale
del RUP in data 11/06/2019, i seguenti concorrenti:
♦ Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese OPERA S.C.A.R.L. (Capogruppo
Mandataria) con sede in Padova, DIZETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO (Mandante) con
sede in Milano, ING. ANTONIO TUCCI con sede in Verona (mandante), GIARA ENGINEERING
S.R.L. (Mandante) con sede in Vicenza e IPROS S.R.L. (Mandante) con sede in Padova;
♦ BETA STUDIO S.R.L. con sede in Ponte San Nicolò (PD);
♦ Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese INGEGNERIA 2P & ASSOCIATI S.R.L.
(Capogruppo Mandataria) con sede in San Donà di Piave (VE), ING. CATERINA MASOTTO
(Mandante) con sede in San Donà di Piave (VE), ING. NICOLA PAGANI CESA (Mandante) con
sede in Treviso e GEOL. NICCOLO' IANDELLI (Mandante) con sede in Motta di Livenza (TV);
♦ Costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L.
(Capogruppo Mandataria) con sede in Milano, STUDIO RINALDO S.R.L. (Mandante) con sede in
Venezia Marghera, E-FARM ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. (Mandante) con sede in
Vigonza (PD), IQT CONSULTING S.P.A. con sede in Rovigo, STUDIO PAOLETTI INGEGNERI
ASSOCIATI (Mandante) con sede in Milano, SIGEO S.A.S. DI ZAMBON SAMUELE (Mandante)
con sede in Solesino (PD) e GEOLOGIA FERRARA S.N.C. (Mandante) con sede in Ro (FE);
3. di escludere dalla procedura di gara in oggetto, per le motivazioni espresse nel verbale del RUP in data 11/06/2019, il
concorrente:
♦ SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA S.R.L. con sede in Roma;
4. di dare atto che il presente provvedimento, unitamente al verbale di gara redatto dal RUP in data 11/06/2019 sarà
trasmesso agli operatori economici che hanno partecipato alla gara ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
5. di informare che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 120 comma 2bis
del D.Lgs. 104/2010, decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale
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per il Veneto;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37
del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 397411)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 214 del 25 giugno 2019
DPCM 15 settembre 2015 art.7 - comma 2 del D.L. 12.09.2014 n.133, convertito con L. 11.11.2014 n.164 ed
individuato con il Cod. istr. ReNDiS - 05IR020/G4. Progetto denominato "Realizzazione di un'opera di invaso sul
Torrente OROLO nei Comuni di Costabissara e Isola Vicentina - (ID Piano 748)". CUP H35C13000670002 - Appalto
per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto
specificato. Decreto a contrarre per l'affidamento delle pubblicazioni sui quotidiano dell'avviso di esito di gara.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce decreto a contrarre per l'affidamento delle pubblicazioni dell'avviso di esito di gara
dell'appalto per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto
specificato e contestuale autorizzazione ad INVITALIA a procedere con i relativi atti.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGRV n. 989/2011 e n. 1003/2012.
Accordo stipulato in data 1 settembre 2016 tra il Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo sviluppo di Impresa spa (INVITALIA), in aderenza alla
convenzione "Azione di Sistema" ai sensi dell'Art. 55 bis del D.L. n.1/2012 (convertito dall'art. 1 della L. n. 27/2012) per
l'attivazione di INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il "Piano Media" - allegato A - proposto da INVITALIA per la pubblicazione sui quotidiani dell'avviso
di esito di gara in argomento;
3. di autorizzare INVITALIA a procedere alla pubblicazione dell'avviso di esito di gara sui quotidiani indicati nel "Piano
Media" per una spesa complessiva di € 3.480,00 oltre IVA;
4. di dare atto che le spese di pubblicità dell'avviso degli esiti di gara in argomento, da pubblicarsi su quattro quotidiani,
nonché sulla G.U.R.I., saranno sostenute direttamente dal Commissario Straordinario Delegato per il Rischio
Idrogeologico nel Veneto a valere sullo stanziamento di cui al DPCM 15 settembre 2015, che sarà riversato nella
contabilità speciale n. 6009 intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto
con le modalità di cui all'art. 2 del predetto DPCM, nonché art. 4, comma 3 dell'AdP, previa presentazione di regolare
fattura;
5. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marco Puiatti

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 397247)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 185 del 20 giugno 2019
D.G.R. n. 328 del 26.03.2019. Concessione di contributi per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con
veicoli a basso impatto ambientale - Bando 2019. Approvazione delle graduatorie.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
L'iniziativa è finalizzata a contrastare l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico di autoveicoli attraverso la concessione
di contributi a soggetti residenti nel Veneto finanziati con i fondi per attività connesse alla pianificazione degli interventi in
materia ambientale.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazioni nn. 1347 del 22.08.2017, 742 del 28.05.2018, la Giunta regionale ha avviato, in coerenza
con gli impegni assunti con il "Nuovo Accordo Bacino Padano", una serie di azioni regionali per la concessione di contributi
per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione;
RISCONTRATO il significativo interesse dei cittadini per le suddette iniziative, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 328
del 26.03.2019 ha attivato un nuovo bando per la concessione di contributi per l'annualità 2019, dando così continuità alle
attività volte alla riduzione dell'inquinamento atmosferico;
PRECISATO che il citato bando ha stabilito:
• di determinare in Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100069 denominato "Attività connesse alla pianificazione degli
interventi in materia ambientale (art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998)" del bilancio regionale per la corrente annualità;
• di erogare un contributo per l'acquisto del nuovo veicolo a basso impatto ambientale pari a:
♦ € 2.000,00 per autoveicoli bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) aventi cilindrata non superiore
a 2.000 cc - classe emissiva Euro 6;
♦ € 3.500,00 per autoveicoli ibridi (benzina/elettrica) aventi cilindrata non superiore a 2.000 cc classe emissiva Euro 6;
♦ € 3.500,00 per autoveicoli elettrici;
• di ammettere la sostituzione di autovetture "M1" (adibite esclusivamente al trasporto persone) secondo le seguenti
caratteristiche tecniche:
BENZINA: Euro 0, Euro 1;
GASOLIO: Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
• di riservare una quota pari al 10% delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'iniziativa per la
sostituzione dei veicoli alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4 e di formulare per dette istanze, una graduatoria
distinta nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al punto 7.3 del bando;
• di non ammettere al contributo regionale i veicoli che ai sensi dell'art. 1 comma 1042 della L. 30.01.2018 n. 145 sono
assoggettati al pagamento dell'imposta parametrata al numero di grammi biossido di carbonio emessi per chilometro
eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (Ecotassa);
• di riconoscere una validità triennale alle graduatorie degli ammessi a contributo le quali potranno essere ulteriormente
finanziate sia sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili sia con le risorse aggiuntive
previste dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 221 del 30.08.2017, fino ad
esaurimento della stessa.
DATO ATTO che sono pervenute entro il 31.05.2019 - termine previsto dal bando - n. 255 istanze di contributo, la cui
ammissibilità, ai sensi dell'art. 6 del bando medesimo, è stata verificata dagli uffici regionali, il cui esito viene di seguito
riportato:
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• n. 155 istanze ammesse - Sostituzione di veicoli classe emissiva Euro 0, 1, 2 e 3
• n. 92 istanze ammesse - Sostituzione di veicoli classe emissiva Euro 4
• n. 8 istanze non ammissibili a contributo
PRESO ATTO dell'istruttoria degli uffici regionali che hanno proceduto all'esame della documentazione pervenuta
determinando, sulla base dei criteri previsti dal punto 7.3 del bando sopra citato:
• la graduatoria delle istanze ammesse per la sostituzione di veicoli con classe emissiva
Euro 0, 1, 2 e 3 (Allegato A al presente atto);
• la graduatoria delle istanze ammesse per la sostituzione di veicoli con classe emissiva
Euro 4 (Allegato B al presente atto);
• l'elenco delle istanze escluse in quanto non rispondenti alle finalità e ai requisiti del Bando (Allegato C al presente
atto).
DATO ATTO che l'ammissione alla graduatoria di cui all'Allegato A e all'Allegato B non costituisce diritto alla erogazione
del contributo, che potrà avvenire solo dalla verifica in sede di rendicontazione della conformità della documentazione
trasmessa ai sensi dell'art. 8 del bando e a quanto dichiarato con autocertificazione in sede di presentazione dell'istanza, da
parte dei beneficiari inseriti nelle suddette graduatorie;
DATO ATTO altresì che i soggetti in posizione utile in graduatoria, ai fini dell'effettiva assegnazione del contributo, saranno
individuati in funzione della disponibilità economica programmata;
VISTA la D.G.R. n. 1347 del 22.08.2017;
VISTA la D.G.R. n. 328 del 26.03.2019;
VISTA VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di Previsione 2018 - 2020"
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018 - 2020";
VISTA la L.R. 54/2012 e il regolamento adottato con D.G.R. n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria delle istanze ammesse a contributo per la sostituzione di veicoli con classe emissiva
Euro 0, 1, 2 e 3 di cui all'Allegato A;
3. di approvare la graduatoria delle istanze ammesse a contributo per la sostituzione di veicoli con classe emissiva
Euro 4 di cui all'Allegato B;
4. di approvare l'elenco delle istanze escluse in quanto non rispondenti alle finalità e ai requisiti del Bando di cui
all'Allegato C;
5. di rinviare ad un successivo provvedimento la formale concessione di contributo e il relativo impegno di spesa;
6. di riservarsi ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario in attuazione della D.G.R. n. 328/2019;
7. di dare atto che i soggetti in posizione utile in graduatoria, ai fini dell'effettiva assegnazione del contributo, saranno
individuati in funzione della disponibilità economica programmata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel BURV per la sua pubblicazione integrale;
10. di pubblicare il presente atto nel sito della regione del Veneto;
11. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.Lgs. 104/10.
Luigi Fortunato
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Allegato A

al decreto n.

185

pag. 1 /7

del 20 GIUGNO 2019

Elenco beneficiari contributo rottamazione veicoli inquinanti - Bando 2019
Cognome

Nome

Fascia di Reddito

Data e Ora Istanza

Importo
contributo

1

Antonioli

Morgan

omissis

30/03/2019

15:52:18

€ 2.000,00

2

Zorzi

Uliana

omissis

01/04/2019

15:31:37

€ 3.500,00

3

Favero

Mara

omissis

01/04/2019

17:14:41

€ 2.000,00

4

Vit

Flavia

omissis

01/04/2019

17:27:38

€ 3.500,00

5

Zottino

Omar

omissis

02/04/2019

09:42:24

€ 3.500,00

6

Costa

Andrea

omissis

02/04/2019

10:07:44

€ 2.000,00

7

Mazzadi

Paolo

omissis

03/04/2019

09:10:34

€ 3.500,00

8

Pierobon

Daniele

omissis

04/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

9

Colletto

Paola

omissis

04/04/2019

14:41:12

€ 2.000,00

10

Meggiorini

Michela

omissis

05/04/2019

23:31:47

€ 3.500,00

11

Callegaro

Giulia

omissis

06/04/2019

00:02:57

€ 2.000,00

12

Crestan

Maria Vittoria

omissis

06/04/2019

16:12:06

€ 3.500,00

13

Santi

Massimo

omissis

08/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

14

Borin

Anna Maria

omissis

08/04/2019

15:21:31

€ 2.000,00

15

Orlandi

Cristina

omissis

08/04/2019

16:48:22

€ 3.500,00

16

Peron

Livia

omissis

09/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

17

Campagnolo

Franco

omissis

09/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

18

Piasente

Pietro

omissis

09/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

19

Falzi

Elena

omissis

09/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00
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Allegato A

al decreto n.

185

Cognome
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del 20 GIUGNO 2019

Nome

Fascia di Reddito

Data e Ora Istanza

Importo
contributo

20

Zanon

Mariagrazia

omissis

11/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

21

Mora

Pietro

omissis

11/04/2019

08:49:27

€ 3.500,00

22

Zodo

Mariano

omissis

11/04/2019

14:21:57

€ 2.000,00

23

Vantin

Marco

omissis

12/04/2019

18:04:35

€ 3.500,00

24

Zanin

Rosella

omissis

15/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

25

Bello

Elisabetta

omissis

17/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

26

Cian

Valentina

omissis

17/04/2019

21:34:42

€ 2.000,00

27

Dal Santo

Michaela

omissis

18/04/2019

14:37:05

€ 2.000,00

28

Niero

Matteo

omissis

18/04/2019

15:02:50

€ 2.000,00

29

Zonta

Cristiano

omissis

19/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

30

Pavan

Morris

omissis

24/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

31

Zezzo

Alain

omissis

25/04/2019

21:49:28

€ 2.000,00

32

Vicenzi

Giacomo Nicola

omissis

26/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

33

Zaninotto

Elisa

omissis

28/04/2019

15:32:27

€ 3.500,00

34

Broggio

Giuseppe

omissis

29/04/2019

10:03:38

€ 2.000,00

35

Raimondi

Mirco

omissis

30/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

36

Bolzonella

Elena

omissis

30/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

37

Sartore

Cristiano

omissis

30/04/2019

08:00:00

€ 3.500,00

38

Mattesco

Mauro Gedeone

omissis

01/05/2019

14:54:30

€ 3.500,00

39

Gelain

Marco

omissis

02/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

40

Regazzo

Matteo

omissis

02/05/2019

19:52:55

€ 3.500,00

41

Vani

Stefania

omissis

03/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

42

Nordio

Gianni

omissis

03/05/2019

08:00:00

€ 2.000,00
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del 20 GIUGNO 2019

Nome

Fascia di Reddito

Data e Ora Istanza

Importo
contributo

43

Maglione

Tiziana

omissis

03/05/2019

17:12:20

€ 2.000,00

44

Milani

Sofia

omissis

06/05/2019

10:34:39

€ 3.500,00

45

Casagrande Cecchin

Mariateresa

omissis

07/05/2019

08:00:00

€ 2.000,00

46

De Paris

Maria

omissis

08/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

47

De Lorenzi

Mariella

omissis

10/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

48

Finotello

Antonio

omissis

10/05/2019

13:42:53

€ 3.500,00

49

Bianchi

Dario

omissis

12/05/2019

22:03:07

€ 3.500,00

50

Pozzobon

Nadia

omissis

13/05/2019

08:00:00

€ 3.500,00

51

Soldera

Chiara

omissis

14/05/2019

19:11:16

€ 3.500,00

52

Rossi

Ferruccio

omissis

15/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

53

Antonelli

Marcella

omissis

15/05/2019

01:17:57

€ 3.500,00

54

Montagner

Laura

omissis

15/05/2019

16:30:40

€ 2.000,00

55

De Franceschi

Roberto

omissis

15/05/2019

21:56:33

€ 2.000,00

56

Settin

Viviana

omissis

16/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

57

Zanette

Massimo

omissis

17/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

58

Dal Prà

Barbara

omissis

21/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

59

Dominin

Daniela

omissis

21/05/2019

22:04:38

€ 2.000,00

60

Ghorab

Ahmed

omissis

22/05/2019

15:18:47

€ 2.000,00

61

Cibin

Stefano

omissis

22/05/2019

16:04:34

€ 2.000,00

62

De Fanto

Luca

omissis

22/05/2019

19:07:45

€ 2.000,00

63

Pianezzola

Alessandra

omissis

23/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

64

Radice

Sergio

omissis

23/05/2019

08:00:00

€ 3.500,00

65

Tognin

Giuseppe

omissis

24/05/2019

11:04:11

€ 2.000,00
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Nome

Fascia di Reddito

Data e Ora Istanza

Importo
contributo

66

Rossi

Stefano

omissis

27/05/2019

15:15:06

€ 3.500,00

67

Peron

Davide

omissis

27/05/2019

21:05:19

€ 2.000,00

68

Giora

Roberto

omissis

28/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

69

Fabris

Edoardo

omissis

28/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

70

Cordioli

Renzo Angelo

omissis

28/05/2019

09:20:21

€ 2.000,00

71

Campana

Nicoletta

omissis

28/05/2019

11:35:45

€ 2.000,00

72

Montecchio

Elena

omissis

28/05/2019

14:24:04

€ 3.500,00

73

Gobbi

Simonetta

omissis

29/05/2019

09:52:59

€ 2.000,00

74

Da Re

Luciano

omissis

29/05/2019

12:53:36

€ 3.500,00

75

Quaglio

Michele

omissis

30/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

76

Minotto

Luca

omissis

30/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

77

Cardines

Chiara

omissis

30/05/2019

09:30:33

€ 2.000,00

78

Sigolo

Walter

omissis

30/05/2019

11:00:26

€ 3.500,00

79

Moro

Mirella

omissis

30/05/2019

11:06:19

€ 2.000,00

80

Pompa

Ombretta

omissis

30/05/2019

12:38:20

€ 2.000,00

81

Polo

Elena

omissis

30/05/2019

12:39:25

€ 3.500,00

82

Dal Santo

Paolo

omissis

31/05/2019

09:32:38

€ 2.000,00

83

Di Cesare

Marcello

omissis

31/05/2019

11:47:39

€ 3.500,00

84

Bellomo

Silvio

omissis

31/05/2019

13:32:53

€ 3.500,00

85

Zen

Marco

omissis

30/03/2019

19:24:38

€ 2.000,00

86

Di Giovanni

Baldassare

omissis

01/04/2019

18:16:42

€ 3.500,00

87

Stefani

Giovanni

omissis

03/04/2019

22:41:39

€ 3.500,00

88

Pavanello

Paola

omissis

04/04/2019

09:16:37

€ 3.500,00
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Data e Ora Istanza

Importo
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89

Gollin

Eleonora

omissis

05/04/2019

15:05:11

€ 2.000,00

90

Vita

Luciana

omissis

05/04/2019

21:16:50

€ 2.000,00

91

Moresco

Mario

omissis

06/04/2019

16:09:25

€ 3.500,00

92

Sanvido

Federica

omissis

08/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

93

Piro

Nicola

omissis

08/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

94

D'Incà

Paolo

omissis

09/04/2019

08:29:28

€ 3.500,00

95

Fasolo

Arianna

omissis

09/04/2019

09:59:55

€ 2.000,00

96

Varago

Francesco

omissis

09/04/2019

12:01:42

€ 3.500,00

97

Tono

Simone

omissis

10/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

98

Minelle

Veneranda

omissis

11/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

99

Beraldo

Alessandro

omissis

14/04/2019

13:03:03

€ 3.500,00

100

Gaiga

Regina

omissis

14/04/2019

19:09:41

€ 2.000,00

101

Bianchin

Ranieri

omissis

16/04/2019

13:26:40

€ 3.500,00

102

Cellere

Roberto

omissis

16/04/2019

17:08:14

€ 3.500,00

103

Bragheffi

Alberto

omissis

17/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

104

Battistella

Mirco Roberto

omissis

17/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

105

Carrieri

Vincenzo

omissis

17/04/2019

08:00:00

€ 2.000,00

106

Giorgino

Augusto Cesare

omissis

17/04/2019

20:41:04

€ 3.500,00

107

Stangherlin

Mirco

omissis

23/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

108

Ballardin

Marialuisa

omissis

23/04/2019

22:06:16

€ 2.000,00

109

Chinello

Daniela

omissis

23/04/2019

23:55:02

€ 3.500,00

110

Placì

Antonio Salvatore

omissis

24/04/2019

10:09:29

€ 3.500,00

111

Perin

Marco

omissis

29/04/2019

18:00:46

€ 3.500,00
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112

Pozzobon

Luca

omissis

01/05/2019

11:38:01

€ 3.500,00

113

Gualdonini

Stelvio

omissis

02/05/2019

08:00:00

€ 3.500,00

114

Bastianello

Donatella

omissis

03/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

115

Garbin

Luciano

omissis

03/05/2019

11:31:55

€ 3.500,00

116

Scarcipino Pattarello

Antonio

omissis

06/05/2019

17:12:02

€ 3.500,00

117

Girotto

Giuliana

omissis

07/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

118

Bon

Luca

omissis

07/05/2019

08:00:00

€ 2.000,00

119

Campana

Ornella

omissis

07/05/2019

12:48:58

€ 3.500,00

120

Magoga

Angelo

omissis

07/05/2019

23:39:01

€ 2.000,00

121

Lissandri

Marino

omissis

08/05/2019

11:58:16

€ 3.500,00

122

Martignago

Egidio

omissis

09/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

123

Adriano

Irene

omissis

09/05/2019

11:18:03

€ 3.500,00

124

Benedetti

Valerio

omissis

09/05/2019

11:23:29

€ 2.000,00

125

Cortese

Giuseppe

omissis

13/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

126

Bazzacco

Fabio

omissis

13/05/2019

10:16:14

€ 3.500,00

127

De Agostini

Samuele

omissis

15/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

128

Seren

Pierluigi

omissis

15/05/2019

22:38:39

€ 2.000,00

129

Scarpa

Mariagrazia

omissis

16/05/2019

08:00:00

€ 3.500,00

130

Gazzetta

Massimo

omissis

16/05/2019

17:42:20

€ 3.500,00

131

Breda

Emanuele

omissis

17/05/2019

16:31:53

€ 3.500,00

132

Durante

Marco

omissis

18/05/2019

16:40:35

€ 2.000,00

133

Dalla Pozza

Claudio

omissis

19/05/2019

17:32:08

€ 2.000,00

134

Romagnolo

Andrea

omissis

00:01:00

€ 2.000,00

21/05/2019
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135

Cedrelli

Andrea

omissis

22/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

136

Cattelan

Francesco

omissis

24/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

137

Baldan

Diana

omissis

24/05/2019

08:00:00

€ 3.500,00

138

Fracasso

Sara

omissis

27/05/2019

11:14:25

€ 2.000,00

139

Tam

Enrico

omissis

27/05/2019

15:51:35

€ 2.000,00

140

Martinelli

Davide

omissis

29/05/2019

11:36:43

€ 3.500,00

141

Scolari

Giovanni

omissis

29/05/2019

11:47:09

€ 3.500,00

142

Polato

Andrea

omissis

30/05/2019

08:44:04

€ 3.500,00

143

Da Ronchi

Maurizia

omissis

30/05/2019

12:54:13

€ 3.500,00

144

Gecchele

Luciano

omissis

31/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

145

Chiozzotto

Federica

omissis

31/05/2019

08:00:00

€ 3.500,00

146

Allibardi

Cristina

omissis

31/05/2019

15:53:12

€ 3.500,00

147

Discardi

Ferdinando

omissis

31/05/2019

18:56:02

€ 3.500,00

148

Ugolini

Fabrizio

omissis

04/04/2019

23:02:16

€ 2.000,00

149

Zanelli

Claudio

omissis

06/05/2019

14:19:50

€ 3.500,00

150

Pantano

Renato

omissis

07/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

151

Angelico

Lorena

omissis

16/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

152

Fanti

Fiorella

omissis

27/05/2019

10:14:16

€ 3.500,00

153

Lazzari

Anna

omissis

30/05/2019

15:17:51

€ 3.500,00

154

Cola

Stefano

omissis

30/05/2019

17:50:20

€ 3.500,00

155

Spagnolo

Matteo

omissis

31/05/2019

23:09:07

€ 3.500,00
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Elenco beneficiari contributo rottamazione veicoli inquinanti - Bando 2019
Cognome

Nome

Fascia di Reddito

Data e Ora Istanza

Importo
contributo

1

Venerandi

Elisabetta

omissis

01/04/2019

17:29:54

€ 3.500,00

2

Campion

Sara

omissis

02/04/2019

18:39:54

€ 2.000,00

3

Zenari

Matteo

omissis

03/04/2019

09:25:21

€ 2.000,00

4

Favarin

Federica

omissis

04/04/2019

12:49:57

€ 3.500,00

5

Tosetto

Nicola

omissis

05/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

6

Cassani

Giuliano

omissis

08/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

7

Dorigo

Valeria

omissis

10/04/2019

08:54:46

€ 3.500,00

8

Ponzio

Luca

omissis

10/04/2019

14:31:25

€ 3.500,00

9

Stevanin

Rossella

omissis

11/04/2019

11:33:03

€ 3.500,00

10

Milani

Simone

omissis

12/04/2019

19:36:47

€ 2.000,00

11

Cachilli

Alberto

omissis

18/04/2019

08:27:31

€ 3.500,00

12

Ferrufino

Carlo

omissis

18/04/2019

16:22:33

€ 3.500,00

13

Tonon

Rino

omissis

20/04/2019

21:34:57

€ 2.000,00

14

Meneghin

Massimo

omissis

23/04/2019

09:36:58

€ 3.500,00

15

Fogliata

Erica

omissis

24/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

16

Chatt

Mohamed Larbi

omissis

29/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

17

Chiampan

Graziano

omissis

29/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

18

Lubek De Carvalho Boni

Aubiliane

omissis

30/04/2019

12:07:23

€ 3.500,00

19

Zuglian

Marina

omissis

06/05/2019

08:00:00

€ 3.500,00
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20

Fanton

Maria

omissis

06/05/2019

19:27:56

€ 2.000,00

21

Zampieri

Lorenzo

omissis

07/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

22

Silvestrini

Stefano

omissis

07/05/2019

08:03:57

€ 3.500,00

23

Rossi

Sandra

omissis

08/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

24

Oriundi

Antonella

omissis

08/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

25

Berselli

Fabio

omissis

08/05/2019

13:12:53

€ 3.500,00

26

Fontana

Mariagrazia

omissis

11/05/2019

13:35:16

€ 3.500,00

27

Bevilacqua

Silvia

omissis

14/05/2019

14:19:40

€ 3.500,00

28

Zanchetta

Alessandro

omissis

21/05/2019

13:19:31

€ 2.000,00

29

Visentin

Stefano

omissis

21/05/2019

18:27:40

€ 3.500,00

30

Sambo

Eugenia

omissis

22/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

31

Atzeni

Anna Bruna

omissis

23/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

32

Giuriolo

Francesco

omissis

23/05/2019

18:18:01

€ 3.500,00

33

Bertazzo

Michele

omissis

25/05/2019

10:16:49

€ 2.000,00

34

Demuro

Daniela

omissis

27/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

35

Seragiotto

Tobia

omissis

29/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

36

Baratin

Adriana

omissis

29/05/2019

12:04:11

€ 3.500,00

37

Orsato

Davide

omissis

29/05/2019

23:24:43

€ 3.500,00

38

Schiavon

Giorgia

omissis

30/05/2019

09:05:59

€ 3.500,00

39

Abbate

Veronica

omissis

30/05/2019

17:00:19

€ 2.000,00

40

Casale

Ornella

omissis

30/05/2019

22:03:17

€ 2.000,00

41

Capuzzo

Silvio

omissis

30/05/2019

23:32:10

€ 3.500,00

42

Bargossi

Alberto

omissis

31/05/2019

08:00:00

€ 2.000,00
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43

Pavan

Antonietta

omissis

31/05/2019

11:19:03

€ 2.000,00

44

Cazzadori

Pierluigi

omissis

29/03/2019

23:14:34

€ 3.500,00

45

Perissinotto

Maria Luisa

omissis

04/04/2019

08:00:00

€ 2.000,00

46

Toniolo

Franca

omissis

04/04/2019

17:20:32

€ 3.500,00

47

Ferrari

Enrico

omissis

05/04/2019

19:14:31

€ 3.500,00

48

Fagiuoli

Patrizia

omissis

09/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

49

Soave

Stefano

omissis

10/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

50

De Polo

Sonia

omissis

11/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

51

Sordo

Domenico

omissis

12/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

52

Cioffi

Mario

omissis

12/04/2019

20:18:33

€ 3.500,00

53

Furlanetto

Paolo

omissis

15/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

54

Adustini

Egidio

omissis

15/04/2019

10:18:04

€ 3.500,00

55

Stocco

Daniela

omissis

15/04/2019

11:33:24

€ 3.500,00

56

Pizzardo

Giulia

omissis

15/04/2019

23:34:42

€ 2.000,00

57

Sicco

Giovanni

omissis

16/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

58

Botter

Stefania

omissis

16/04/2019

18:26:03

€ 2.000,00

59

Scapin

Emilio

omissis

17/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

60

Sicco

Leonardo

omissis

18/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

61

Surian

Albino

omissis

24/04/2019

00:01:00

€ 3.500,00

62

Marogna

Enzo

omissis

24/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

63

Di Marco

Valerio

omissis

24/04/2019

08:44:12

€ 3.500,00

64

Parisen Toldin

Anna

omissis

26/04/2019

00:01:00

€ 2.000,00

65

Pigatto

Rita

omissis

03/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00
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66

Mella

Loreta

omissis

03/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

67

Dalla Vecchia

Giorgio

omissis

03/05/2019

19:49:11

€ 3.500,00

68

Petrin

Gabriele

omissis

04/05/2019

09:53:46

€ 3.500,00

69

Fasano

Giovanni

omissis

06/05/2019

18:53:19

€ 3.500,00

70

Moscardi

Giulio

omissis

07/05/2019

09:02:59

€ 2.000,00

71

Recchia

Gianni

omissis

09/05/2019

10:07:23

€ 3.500,00

72

Caruso

Matteo

omissis

10/05/2019

18:04:32

€ 3.500,00

73

Perini

Gianfranco

omissis

14/05/2019

19:28:01

€ 3.500,00

74

Dell'Aquila

Enrico

omissis

15/05/2019

11:51:17

€ 3.500,00

75

Aiani

Gabriele

omissis

20/05/2019

17:37:47

€ 3.500,00

76

Zorzon

Clarisa

omissis

21/05/2019

12:35:58

€ 3.500,00

77

Soffiati

Stefano

omissis

22/05/2019

19:45:07

€ 3.500,00

78

Vutera

Michelangelo

omissis

23/05/2019

18:51:29

€ 3.500,00

79

Nardon

Emanuela Maria

omissis

28/05/2019

00:01:00

€ 3.500,00

80

Adami

Denis Daniele

omissis

28/05/2019

14:14:45

€ 3.500,00

81

Vit

Franca

omissis

28/05/2019

14:22:37

€ 3.500,00

82

Furia

Nadia

omissis

28/05/2019

14:48:05

€ 2.000,00

83

Cossettini

Piergiuseppe

omissis

29/05/2019

08:00:00

€ 2.000,00

84

Doni

Emiliano

omissis

29/05/2019

09:49:55

€ 3.500,00

85

Bonomo

Emanuele

omissis

29/05/2019

21:17:49

€ 3.500,00

86

Mascia

Amalia

omissis

30/05/2019

08:00:00

€ 3.500,00

87

Poletti

Mario

omissis

30/05/2019

18:12:13

€ 2.000,00

88

Filippi

Marco

omissis

09/04/2019

07:04:56

€ 3.500,00
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89

Federle

Luca

omissis

14/04/2019

20:06:49

€ 3.500,00

90

Tomelleri

Lucio

omissis

30/04/2019

13:59:36

€ 3.500,00

91

Bonato

Maurizio

omissis

16/05/2019

00:01:00

€ 2.000,00

92

Zorzetto

Massimo

omissis

23/05/2019

08:58:30

€ 3.500,00
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Allegato C

al decreto n.

185

del 20 GIUGNO 2019

Elenco delle Istanze Escluse - Bando 2019
Cognome

Nome

Motivazione Esclusione

Trovò

Silvano

La vettura rottamata risulta in classe Euro 2 Benzina (non ammissibile ai sensi del Punto 3 – “Caratteristiche
tecniche dei veicoli da rottamare” del bando)

Pinamonti

Pietro

Il Veicolo da rottamare non risulta intestato al Richiedente del contributo (Non ammissibile ai sensi del punto 2.2
del bando "...Il richiedente dovrà risultare intestatario o cointestatario, nei dati riportati nelle carte di circolazione,
sia del veicolo da rottamare che della vettura da acquistare…")

Raniero

Augusto

Veicolo da rottamare imatricolato M1 - per uso speciale (uso ufficio) e non esclusivamente per trasporto di
persone (non ammissibile ai sensi del Punto 3 – “Caratteristiche tecniche dei veicoli da rottamare” del bando)

Tonon

Flavio

La vettura rottamata risulta in classe Euro 2 Benzina (non ammissibile ai sensi del Punto 3.2 del bando “…
potranno essere rottamati autoveicoli aventi doppia alimentazione … benzina/GPL … purché omologati all'origine
nella classe emissiva Euro 0 o Euro 1 Benzina …”)

Beltramini

Daniela

Richiesta inoltrata oltre il termine fissato dal bando per la presentazione delle istanze

Trevisan
Piaserico

Paolo

Comunica il ritiro dell'istanza di contributo precedentemente presentata

Bragagnolo

Tiziano

Comunica il ritiro dell'istanza di contributo precedentemente presentata

Guizzo

Cesare

Richiesta incompleta anche a seguito di richiesta di integrazione - Manca libretto di circolazione del veicolo da
rottamare
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(Codice interno: 397434)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 188 del 25 giugno 2019
D.G.R. n. 470 del 23 aprile 2019 "L.R. 11 novembre 2011, n. 25 "Interventi regionali per la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre". Annualità 2019.
Pubblicazione del bando per la concessione di contributi". Approvazione della graduatoria delle richieste pervenute.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Approvazione della graduatoria delle istanze aderenti al bando approvato con D.G.R. n. 470 del 23 aprile 2019 (L.R. 11
novembre 2011, n. 25).

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 470 del 23 aprile 2019 è stato indetto bando pubblico per la
concessione di contributi a favore degli organizzatori di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico al fine di incentivare
l'attuazione di sistemi diretti alla riduzione di rifiuti e favorire la raccolta differenziata in attuazione della L.R. 11 novembre
2011 n. 25 "Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso
mense, feste e sagre";
CONSIDERATO che al termine di scadenza previsto dal bando, fissato in 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della suddetta
DGR, e pertanto alla data del 27 maggio 2019, sono pervenute alla Direzione Ambiente n. 183 richiesta di contributo;
PRESO ATTO che con il medesimo atto la Giunta Regionale:
- ha incaricato il Direttore della Direzione Ambiente di pubblicare il predetto bando unitamente ai relativi
allegati, di provvedere all'esame delle istanze pervenute secondo i criteri rappresentati nel medesimo bando e
di approvare con proprio atto la graduatoria delle richieste riconosciute ammissibili a finanziamento;
- ha determinato nella somma di euro 50.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Ambiente, entro il corrente esercizio
finanziario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. 101671, relativo a "Azioni
regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso
mense, feste e sagre L.R. 11/11/2011, n. 25" del Bilancio di previsione 2019 che presenta sufficiente
disponibilità;
- ha incaricato infine il medesimo Direttore della Direzione Ambiente di provvedere alla liquidazione dei
contributi concessi su presentazione da parte dei soggetti beneficiari, entro il termine del 31/12/2019, della
necessaria documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta;
DATO ATTO che a seguito dell'attività istruttoria condotta dai competenti uffici della scrivente Direzione Ambiente, sono
state predisposte due distinte tabelle che si riportano in allegato. La prima (Allegato A) che rappresenta le n. 177 istanze
riconosciute conformi ai requisiti previsti dal bando e pertanto risultano potenzialmente ammissibili a finanziamento,
attribuendo il corrispondente punteggio sulla base dei criteri di priorità e preferenza indicati nei punti 4 e 5 del bando di gara.
La seconda (Allegato B), che rappresenta n. 12 richieste che, per le motivazioni ivi espresse, sono state riconosciute non
ammissibili a finanziamento;
CONSIDERATI quindi gli esiti dell'istruttoria, in previsione della formale concessione degli incentivi in parola, previo
ulteriore successivo provvedimento, appare ora necessario provvedere all'approvazione della graduatoria rappresentata in
allegato al presente provvedimento (Allegato A) relativa alle iniziative potenzialmente ammissibili a finanziamento nonché
l'elenco delle istanze riconosciute non ammissibili a finanziamento, come rappresentate nell'Allegato B;
VISTA la L.R. 11 novembre 2011, n. 25;
VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.01 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 470 del 23 aprile 2019;
decreta
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1. di approvare la graduatoria delle istanze riconosciute ammissibili a finanziamento, come riportate in allegato al
presente provvedimento (Allegato A);
2. di riconoscere non ammissibili a finanziamento le istanze rappresentate in allegato al presente provvedimento
(Allegato B) per le motivazioni ivi rappresentate;
3. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
D.lgs. 104/10;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture proponenti;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nella Sezione del
sito regionale "Bandi Avvisi Concorsi" in allegato al bando;
Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 397293)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 121 del 17 maggio
2019
Affidamento per la fornitura di n. 30 palmari GPS Garmin alla società Soluzione Ufficio SRL a seguito di richiesta
di offerta su MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG n. Z9E26D59CB. Impegno di
spesa.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con questo atto si dispone l'affidamento a seguito di richiesta di offerta su MEPA e tramite R.d.O. (richiesta di offerta)
aggiudicato all'offerta economicamente più bassa a favore della Società Soluzione Ufficio Srl, per l'acquisto di n. 30 palmari
GPS Garmin da utilizzare per il corso "Ricerca Persone Scomparse" (R.P.S.), come da DDR 370/2018, destinato ai volontari
di Protezione Civile nell'ambito del POA 2018, procedendo contestualmente all'impegno di spesa a favore della medesima
ditta. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.lgs n. 50/2016 DDR 370 del 20/12/2018 Richiesta di Offerta n.
2217362 del 11.02.2019.

Il Direttore
PREMESSO che con il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", agli artt. n. 2 e n. 11, si specificano, tra
l'altro, le attività e le funzioni delle Regioni in materia di previsione e prevenzione dei rischi anche mediante la formazione e
l'acquisizione di ulteriori competenze professionali da parte degli operatori, nonché le attività formative in materia di
previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza, oltre alle attività esercitative di Protezione Civile;
PREMESSO che l'art. 13 del D.Lgs. 1/2018 individua il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale
del Servizio nazionale della Protezione Civile;
PREMESSO che con DGR n. 502 del 14.04.2017 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Veneto e il
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, finalizzato a favorire lo
sviluppo dei rapporti tra i medesimi enti e rafforzare e rendere sempre più moderno ed efficiente il Sistema di Protezione Civile
nella Regione Veneto;
CONSIDERATO che la succitata convenzione è stata sottoscritta dal Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia
Locale per la Regione del Veneto, dal Prefetto di Venezia per il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e dal Direttore Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto
Adige ;
ATTESO che la sopracitata convenzione, all'art. 2 comma 3, prevede la definizione di programmi operativi annuali al fine di
dare attuazione alle diverse tipologie di attività;
CONSIDERATO che con decreto n. 266 del 12.11.2018 è stato approvato lo schema del Programma Operativo Annuale 2018
condiviso con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile - Direzione Interregionale dei
Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige, che definisce la formazione e l'addestramento del personale volontario del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operante esclusivamente nei distaccamenti volontari del territorio regionale del Veneto,
conformemente all'art. 3 della L.R. 10/2018, e la formazione e l'addestramento pianificati per i volontari di Protezione Civile;
CONSIDERATO che con decreto n. 370 del 20.12.2018 è stato disposto l'impegno di spesa a favore della Ministero
dell'Interno - Direzione Interregionale VV.F. Veneto e Trentino Alto Adige per finanziare, tra l'altro, un corso per Ricerca
Persone Scomparse (R.P.S.) da realizzarsi entro il 30.06.2019, destinato ai Volontari di Protezione civile, nell'ambito del POA
2018 per l'importo di € 5.000,00;
CONSIDERATO che per la realizzazione di detto corso si rende necessario l'acquisto di materiale didattico tecnico da
utilizzare nel corso dell'esercitazione pratica prevista e da tenere successivamente in disponibilità della Regione Veneto. Nello
specifico, è indispensabile acquistare complessivamente n. 30 palmari GPS Garmin così distinti, n. 2 palmari GPSMAP 66st e
n. 28 palmari GPS eTrex 30x;
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DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore massimo per il predetto servizio è
da considerarsi di Euro 10.000,00 (IVA esclusa);
VISTO il CIG rilasciato da ANAC n. Z9E26D59CB per l'importo di Euro 10.000,00 Iva esclusa;
PRESO ATTO che per la fornitura in oggetto non vi sono convenzioni Consip attive;
VISTO l'articolo 37 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "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 euro ...";
VISTO che con R.d.O. n. 2217362 del 11.02.2019, conclusasi il 21.02.2019, sono state invitate tramite MEPA le seguenti ditte
fornitrici:
• Adpartners SRL di Chioggia (VE), C.F. e P.I. 03340710270,
• Centro Ufficio Stilo di Bologna (BO), P.I. 02437201201 e C.F. RMPVTR70M15A771S,
• Dps Informatica S.N.C. di Presello Gianni & C., di Fagagna (UD), C.F. e P.I. 01486330309,
• Garmin Italia di Milano (MI), C.F. e P.I. 08783950150,
• Soluzione Ufficio SRL di Sandrigo (VI), C.F. e P.I. 02778750246;
ATTESO che sono state presentate le seguenti offerte al ribasso:
• Euro 6.533,30 per la ditta Adpartners SRL (offerta n. 5290408);
• Euro 5.096,00 per la ditta Soluzione Ufficio SRL (offerta n. 5291828),
tutte al di sotto dell'importo massimo quantificato in complessivi Euro 10.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO dell'esito della R.d.O. n. 2217362 del 11.02.2019 con cinque operatori economici offerenti, rispetto ai quali la
Ditta Soluzione Ufficio SRL ha formulato l'offerta economicamente più bassa di Euro 5.096,00, IVA esclusa, per la fornitura
di n. 30 palmari GPS Garmin - n. 2 palmari GPSMAP 66st e n. 28 palmari GPS eTrex 30x da utilizzare per il corso per
"Ricerca Persone Scomparse" (R.P.S.) destinato ai Volontari di Protezione civile, nell'ambito del Programma Operativo
Annuale 2018;
RITENUTO pertanto di individuare la società Soluzione Ufficio Srl, C.F. e P.I. 02778750246, per la fornitura suddetta;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta sopracitata attraverso la procedura telematica DURC conclusasi
positivamente in data 11/02/2019 con scadenza il 11/06/2019;
VISTE le dichiarazioni sottoscritte dalla Ditta in ordine a quanto previsto dagli artt. 46-47-76 del DPR n. 445/2000 e dall'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto di affidare la fornitura per l'acquisto di n. 30 palmari GPS Garmin da utilizzare per il corso "Ricerca
Persone Scomparse" (R.P.S.), come da DDR 370/2018, destinato ai volontari di Protezione Civile nell'ambito del POA 2018
alla Società Soluzione Ufficio SRL, C.F. e P.I. 02778750246, per un importo di Euro 6.217,12 IVA ed ogni altro onere incluso,
come da esito della R.d.O. n. 2217362 del 11.02.2019,
RITENUTO, al fine di assicurare la relativa copertura finanziaria, di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.217,12, IVA ed
ogni altro onere incluso, a favore della ditta Soluzione Ufficio Srl, C.F. e P.I. 02778750246, sul capitolo 103525 "Mezzi e
dotazioni per interventi e potenziamento del sistema di protezione civile - investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni (art. 12,
c. 1, L.R. 27/11/1984, n. 58)" del bilancio 2019-2021, esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente capienza;
RITENUTO di liquidare l'importo di Euro 6.217,12, IVA ed ogni altro onere incluso, su presentazione di fattura e previa
verifica della regolarità della fornitura che dovrà essere consegnata entro il 31.05.2019;
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Formazione della
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale quale Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il D. Lgs. n.50/2016;
VISTO il D. Lgs. n.1/2018;
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VISTO il D. Lgs. n.118/2011;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 4 della L.R. n. 54/2012;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28.12.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 1475/2017;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere all'acquisto di n. 30 palmari GPS Garmin - n. 2 palmari GPSMAP 66st e n. 28 palmari GPS eTrex 30x da
utilizzare per il corso "Ricerca Persone Scomparse" (R.P.S.), come da DDR 370/2018, destinato ai volontari di
Protezione Civile nell'ambito del POA 2018, affidando la fornitura alla Società Soluzione Ufficio SRL di Sandrigo
(VI), C.F. e P.I. 02778750246, come da R.d.O. n. 2217362 del 11.02.2019 ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per un importo di Euro 6.217,12 IVA ed ogni altro onere incluso;
3. di impegnare a favore della ditta Soluzione Ufficio Srl - C.F. e P.I. 02778750246, la somma di Euro 6.217,12 (IVA
inclusa) sul capitolo n. 103525 "Mezzi e dotazioni per interventi e potenziamento del sistema di protezione civile investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni (art. 12, c. 1, L.R. 27/11/1984, n. 58)", art. 006, P.d.C. U.2.02.01.07.999
"Hardware n.a.c.", del bilancio 2019-2021 che presenta sufficiente disponibilità, con imputazione contabile
nell'esercizio finanziario corrente;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed è esigibile nel 2019;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede 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 la spesa costituisce un debito commerciale;
7. di liquidare la somma complessiva di Euro 6.217,12 (IVA ed ogni altro onere inclusi) alla Società Soluzione Ufficio
SRL di Sandrigo (VI), C.F. e P.I. 02778750246, su presentazione di fattura e previa verifica della regolarità della
fornitura che dovrà essere consegnata entro il 31.05.2019;
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 individuare quale Punto Ordinante oltre che soggetto Stipulante per la procedura in oggetto, il Direttore della U.O.
Formazione di questa Direzione;
10. di comunicare al beneficiario le informazioni relative al presente atto ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n.
118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul BUR.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 397245)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 110 del 16
maggio 2019
DGR n. 309 del 26.03.2019. 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. (trattativa n. 885194), a favore della
società Adescoop Agenzia dell'Economia Sociale s.c., Codice Fiscale e Partita IVA 03625510288, per il servizio di
organizzazione tecnica della terza edizione del "Forum CompraVerde Buy Green Veneto", che si terrà in Venezia l'11 e
12 giugno 2019, evento compreso tra le attività programmate per il 2019 nell'ambito dell'Azione C17.2 del progetto
comunitario Prepair "Po Regions Engaged to Policies of Air" Programma Life. CIG ZF027FF08A CUP
H19D17000630008. Impegno di spesa di Euro 13.420,00=, Iva inclusa, utilizzando i fondi di cui alla prenotazione n.
3202, sul capitolo 103412 del bilancio 2019. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, in attuazione della DGR n. 309 del 26.03.2019, il servizio di organizzazione tecnica
della terza edizione del "Forum CompraVerde Buy Green Veneto" che si terrà in Venezia l'11 e 12 giugno 2019, evento
rientrante tra le attività programmate per il 2019 nell'ambito dell'Azione C17.2 del progetto comunitario Prepair "Po Regions
Engaged to Policies of Air" Programma Life, si assume il correlato impegno di spesa e si accerta la relativa entrata sul bilancio
di esercizio 2019.

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 state coordinate dal "Comitato Guida", inizialmente
nominato con decreto n. 1/2016 del Dipartimento Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi, successivamente aggiornato a
seguito della recente riorganizzazione con decreto dell'Area Risorse Strumentali n. 30/2016, coadiuvato dal Gruppo
Intersettoriale, inizialmente nominato decreto n. 2/2016 del Dipartimento Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi,
successivamente aggiornato a seguito della riorganizzazione intervenuta nel 2016, con decreto dell'Area Risorse Strumentali n.
31/2016.
DATO ATTO CHE:
- con DGR n. 309 del 26 marzo 2019 è stata approvata la relazione annuale e conclusiva del PAR GPP per l'anno 2018 e la
programmazione delle attività per il corrente anno 2019.
- con la predetta deliberazione la Giunta regionale, nel ritenere opportuno continuare il percorso di formazione e informazione
sul tema del GPP intrapreso dalla Regione e preso atto del successo riscosso dalla seconda edizione del Forum CompraVerde
BuyGreen Veneto tenutosi in Venezia il 20 e 21 giugno 2018 che ha visto la partecipazione di numerosi operatori istituzionali
e del mondo delle imprese oltre ad una significativa presenza di pubblico, ha confermato questo appuntamento anche per il
2019 autorizzando l'organizzazione di una terza edizione del Forum nelle giornate dell'11 e 12 giugno 2019.
- la Giunta regionale ha, quindi, autorizzato la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a porre in essere tutte le azioni
necessarie per l'organizzare della terza edizione del Forum CompraVerde - Buy Green Veneto, avvalendosi del supporto
offerto dalla Fondazione Ecosistemi, per quanto riguarda la programmazione scientifico-culturale e da Adescoop - Agenzia
dell'Economia Sociale per quanto riguarda gli aspetti di comunicazione, organizzativi, amministrativi e tecnici.
PRESO ATTO CHE:
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- la Regione del Veneto è partner del progetto "LIFE15 IPE IT 013 PREPAIR", finanziato dalla Commissione Europea
nell'ambito del programma LIFE integrato, con la Regione Emilia-Romagna capofila e con la partecipazione di altri 16
partners;
- 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 2019, è prevista l'organizzazione del suddetto
Forum.
PRESO ATTO che l'affidamento del servizio di "organizzazione, assistenza tecnica, promozione e comunicazione relativo alla
realizzazione della terza 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. 309/2019.
PRECISATO CHE la trattativa diretta è uno strumento telematico di negoziazione che può essere avviato da un'offerta a
catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica,
indirizzata ad un unico Fornitore ed ammissibile nei soli casi di affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, come nel caso di cui trattasi, ovvero di procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/2016.
DATO ATTO CHE è stata quindi avviata sul MePA la predetta procedura di affidamento (trattativa n. 885194), stabilendo
l'importo complessivo a base della trattativa in Euro 11.065,00= (undicimilasessantacinque/00), Iva esclusa, senza ammissioni
di offerte in aumento, importo comprensivo dell'effettuazione dei seguenti servizi:
- la definizione del piano organizzativo della location;
- l'assistenza tecnica prima e durante lo svolgimento dell'evento: allestimenti, hosting, reception, servizio info dell'evento,
accoglienza e registrazione dei partecipanti, e quant'altro si rendesse necessario;
- servizi di comunicazione: progetto grafico e creazione degli strumenti informatici/informativi (sito internet, manifesti,
dèpliants, cartelline, badges, loghi, newletters, inviti, ecc.........);
- attività gestionale ed amministrativa, in particolare per quanto riguarda la gestione delle iscrizioni on-line alle varie sessioni
dei convegni e l'accoglienza e registrazione dei partecipanti;
- predisposizione e impaginazione grafica del manuale sul CAM sull'efficienza energetica predisposta nell'ambito del predetto
progetto Prepair - programma Life.
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 11.000,00= (undicimila/00), importo che nel suo complesso si ritiene congruo e
sostanzialmente in linea con gli importi corrisposti per le passate edizioni del Forum.
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
13.420,00= (tredicimilaquattrocentoventi/00), Iva ed ogni altro onere inclusi;
VISTE le premesse necessita ora impegnare il suddetto importo di Euro 13.420,00=, utilizzando i fondi di cui alla prenotazione
di spesa n. 3202/2019 assunta con proprio decreto n. 380 del 2 novembre 2018 sul capitolo 103412 "Realizzazione del progetto
comunitario "Prepair - Po Regions Engaged to Policies of Air", art. 026, P.d.C. U.1.03.02.02.005 "Organizzazione e
partecipazione a manifestazioni e convegni", collegato al capitolo di entrata 101071 "Assegnazione comunitaria per il
programma Life 2014-2020 - Progetto Prepair - Po Regions Engaged to Policies of Air", CIG ZF027FF08A - CUP
H19D17000630008, a favore dell'operatore economico Adescoop - Agenzia dell'Economia Sociale s.c., Codice Fiscale e
Partita IVA 03625510288, e accertare la predetta somma sul capitolo 101071 "Assegnazione comunitaria per il Programma
LIFE 2014-2020 - Progetto comunitario "PREPAIR" - Po Regions Engaged to Policies of AIR (Reg.to UE 11/12/2013, n.
1293)" sul bilancio di esercizio 2019 con il codice del V livello del piano dei conti E2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da
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Regioni e Province Autonome", ai sensi del punto 3.12 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria 4/2;
DATO ATTO CHE la spesa per l'organizzazione del Forum CompraVerde concerne la tipologia "Convegni" e non è soggetta
alle limitazioni ai sensi della L.R.1/2011 in quanto finanziata con fondi statali/comunitari;
DATO ATTO CHE l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto è perfezionata, esigibile entro il 31/12/2019 e
si configura quale debito commerciale.
RAVVISATA l'urgenza, per le motivazioni sopra descritte, di procedere in merito.
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii..
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. 309 del 26 marzo 2019.
VISTO il proprio decreto n. 380 del 2 novembre 2018.
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2014.
VISTA la L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021".
VISTA la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021".
VISTA la documentazione della trattativa diretta sulla piattaforma telematica di Consip S.p.A. (Me.PA) n. 885194.
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 del MePA di Consip S.p.A. (trattativa n. 885194),
giusta documentazione agli atti d'ufficio;
3. di aggiudicare, in esecuzione della DGR n. 309/2019 ed in esito alla suddetta trattativa n. 885194, l'affidamento del
servizio di organizzazione tecnica della terza edizione del "Forum CompraVerde - Buy Green Veneto", che si terrà in
Venezia l'11 e 12 giugno 2019, CIG ZF027FF08A - CUP H19D17000630008, 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 la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio in quanto partner del progetto Prepair "Po Regions
Engaged to Policies of Air" - Programma LIFE, 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 2019, 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 sarà pubblicato sul profilo
committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi";
8. di dare atto che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed esigibile entro il 31/12/2019, che la spesa in argomento è un
debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al
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pagamento delle relative fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni
contrattuali;
9. di impegnare la spesa di Euro 13.420,00= IVA inclusa per il servizio afferente l'organizzazione tecnica della terza
edizione del "Forum CompraVerde - Buy Green Veneto" utilizzando i fondi di cui alla prenotazione di spesa n.
3202/2019 assunta con proprio decreto n. 380 del 2 novembre 2018, sul capitolo di spesa 103412 "Realizzazione del
progetto comunitario "Prepair - Po Regions Engaged to Policies of Air" art. 026, P.d.C. U.1.03.02.02.005
"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni", collegato al capitolo di entrata 101071 "Assegnazione
comunitaria per il programma Life 2014-2020 - Progetto Prepair - Po Regions Engaged to Policies of Air", CIG
ZF027FF08A - CUP H19D17000630008, a favore dell'operatore economico Adescoop - Agenzia dell'Economia
Sociale s.c., Codice Fiscale e Partita IVA 03625510288;
10. di accertare, ai sensi del punto 3.12 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria 4/2, la somma di
Euro 13.420,00 sul capitolo 101071 "Assegnazione comunitaria per il Programma LIFE 2014-2020 - Progetto
comunitario "PREPAIR" - Po Regions Engaged to Policies of AIR (Reg.to UE 11/12/2013, n. 1293)" CIG
ZF027FF08A - CUP H19D17000630008, sul bilancio di esercizio 2019 con il codice del V livello del piano dei conti
E2.01.01.02.001 "Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome";
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 di cui si dispone l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "Convegni", non
rientra nella tipologia soggetta a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
14. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n.
33/2013;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel B.U.R.V.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO
(Codice interno: 397270)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO n. 15 del 24 giugno 2019
Indizione di asta pubblica mediante procedura aperta da esperirsi con il metodo delle offerte segrete a norma
dell'art. 73, lett. c) del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita di n. 1 lotto costituito da
n. 34 automezzi di proprietà regionale, non più essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'indizione di un'asta pubblica per la alienazione di n. 34 automezzi di proprietà
regionale non più essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali, con approvazione dell'avviso di asta e dei relativi
allegati.

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa in materia di contenimento della
spesa, intende provvedere alla alienazione del patrimonio mobiliare dichiarato fuori uso, in quanto non più essenziale per
l'esercizio delle funzioni istituzionali;
RITENUTO di dover avviare una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla dismissione mediante asta pubblica di n. 34
autoveicoli usati di proprietà regionale, non più essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge, con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt.
73, comma 1 lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente Bando di
Asta. La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.;
DATO ATTO che:
• le caratteristiche essenziali dei veicoli ed il prezzo a base d'asta stimato in Euro 7.750,00 del lotto unico oggetto della
presente gara sono elencati nella tabella "Allegato D", allegata al presente decreto quale parte integrante dello stesso;
• i veicoli saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e di conservazione in cui si trovano e, pertanto,
sarà a carico dell'acquirente qualsiasi onere legato all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuale revisione
per gli automezzi, collaudi, messa a norma ecc.). Saranno altresì a carico dell'acquirente gli oneri relativi al
trasferimento di proprietà per gli autoveicoli;
• la Regione del Veneto è esonerata da qualsivoglia responsabilità per vizi occulti, apparenti o non apparenti, o
comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell'asta. E', altresì, esonerata dal
rilascio di alcuna forma di garanzia sui beni oggetto di asta in quanto persona giuridica che non esercita attività
imprenditoriale o professionale, così come definita dal D.Lgs. 206/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
ESAMINATI gli allegati: bando di asta pubblica per la vendita di autoveicoli usati di proprietà regionale (Allegato A);
modello di dichiarazione per l'ammissione alla procedura (Allegato B); modello di offerta economica (Allegato C), tabella
riportante i dati delle singole autovetture costituenti il lotto unico (Allegato D) e intendendoli meritevoli di approvazione;
Tutto ciò premesso
VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare la vendita in unico lotto di n. 34 automezzi di proprietà regionale, meglio descritti nell' Allegato D al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire i seguenti criteri di aggiudicazione: aggiudicazione mediante procedura aperta, con il metodo delle offerte
segrete di cui all'art. 73 lett. c) del R.D.827/1924; aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta
migliore in rialzo rispetto all'importo posto a base d'asta del singolo lotto;
4. di approvare la seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente atto: avviso di asta pubblica per
la vendita di autoveicoli usati di proprietà regionale (Allegato A), modello di dichiarazione per l'ammissione alla
procedura (Allegato B), modello di offerta economica (Allegato C), tabella delle singole autovetture (Allegato D);
5. di pubblicare la documentazione di cui al precedente punto 3 sul sito web istituzionale della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi";
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati.
Carlo Canato

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG
(Codice interno: 397269)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 22 del 13 giugno 2019
Indizione di gara d'appalto mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., e approvazione degli atti di gara per l'acquisizione, dalle Agenzie di stampa, di servizi di informazione e
giornalistici per la Giunta Regionale del Veneto, suddivisa in cinque Lotti, così distinti: Lotto 1: Notiziario generale
quotidiano (nazionale, estero, Europa). Notiziario regionale quotidiano. Accesso all'archivio di notizie, foto e video.
Collaborazione giornalistica. CIG:7934134E7D; Lotto 2: Notiziario generale quotidiano (nazionale ed estero).
Collaborazione giornalistica. CIG: 7934146866; Lotto 3: Notiziario generale quotidiano (nazionale ed estero) con focus
su "Politico/Parlamentare", "Rapporti Stato/Regione/EE.LL" ed "Europa". Collaborazione giornalistica. CIG:
7934152D58; Lotto 4:¬ Notiziario regionale quotidiano con focus su "Grandi eventi" e "Agroalimentare".
Collaborazione giornalistica. CIG: 7934165814; Lotto 5: Servizio video-giornalistico: produzione e distribuzione di
servizi multimediali inerenti le attività della Presidenza e della Giunta regionale. Videonotiziario sui principali eventi
regionali/nazionali/esteri. CIG:7934175057.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si indice una procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'acquisizione, dalle Agenzie di stampa, di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta Regionale del Veneto suddivisa
in n. 5 Lotti.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Giunta Regionale del Veneto, per un efficace e tempestivo svolgimento della propria attività istituzionale, ha
necessità di essere costantemente informata, attraverso il proprio Ufficio Stampa, sull'attualità politica, economica ed
istituzionale in Italia ed all'Estero: a tal fine, ha l'esigenza di acquisire dalle Agenzie di stampa maggiormente
rappresentative, alcuni servizi di informazione e giornalistici che assicurino una capillare informazione su temi
istituzionali di grande rilevanza e attualità, nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo informativo.
• con Decreto della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazioni e Sistar n. 2 del 13/03/2019 è stato costituito il
gruppo di lavoro per gli adempimenti preliminari all'espletamento della gara;
• con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 549 del 9 maggio 2019 è stata autorizzata l'acquisizione, dalle
Agenzie di stampa, di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta Regionale per gli anni 2020-2021;
RITENUTO di procedere con una procedura di gara a cinque Lotti, come di seguito indicati, al fine di garantire il rispetto del
principio del pluralismo informativo:
LOTTO
1
LOTTO
2
LOTTO
3
LOTTO
4
LOTTO
5

Notiziario generale quotidiano (nazionale, estero, Europa). Notiziario regionale quotidiano. Accesso
all'archivio di notizie, foto e video. Collaborazione giornalistica.
Notiziario generale quotidiano (nazionale ed estero). Collaborazione giornalistica.
Notiziario generale quotidiano (nazionale ed estero) con focus su "Politico/Parlamentare", "Rapporti
Stato/Regione/EE.LL" ed "Europa". Collaborazione giornalistica.
Notiziario regionale quotidiano con focus su "Grandi eventi" e "Agroalimentare". Collaborazione giornalistica.
Servizio video-giornalistico: produzione e distribuzione di servizi multimediali inerenti le attività della
Presidenza e della Giunta regionale. Videonotiziario sui principali eventi regionali/nazionali/esteri.

CONSIDERATO che l'appalto avrà una durata, per ciascun Lotto, di 12 mesi per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020
ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data della stipula del relativo contratto e che l'Amministrazione regionale si
riserva la facoltà di rinnovare ciascun contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 12 (dodici) mesi, per
un ulteriore importo complessivo di € 405.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come indicato nella
Tabella sottostante;
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VISTO l'art. 40, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi e
strumenti di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara;
PRESO ATTO CHE l'Amministrazione regionale dispone di un sistema di E-procurement operativo per la gestione delle gare
telematiche, avendo con D.G.R. n. 1482 del 16/10/2018 aderito alla piattaforma di E-procurement SINTEL - NECA di
proprietà della Regione Lombardia e gestito da A.R.C.A. S.p.A.;
CONSIDERATO che l'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., risulta essere il
seguente, IVA esclusa:

LOTTO N.

CIG

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3
Lotto 4
Lotto 5

7934134E7D
7934146866
7934152D58
7934165814
7934175057
TOTALE

EVENTUALE
IMPORTO A
IMPORTO MASSIMO
OPZIONE RINNOVO
BASE DI APPALTO
STIMATO DELL'APPALTO
150.000 €
125.000 €
65.000 €
25.000 €
40.000 €
405.000 €

150.000 €
125.000 €
65.000 €
25.000 €
40.000 €
405.000 €

300.000 €
250.000 €
130.000 €
50.000 €
80.000 €
810.000 €

EVIDENZIATO CHE detta procedura sarà indetta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del
D.lgs. n. 50/2016;
VISTA la documentazione di gara consistente in: Bando G.U.U.E. (Allegato A), Bando G.U.R.I. (Allegato B), Estratto bando
di gara (Allegato C), Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato D), Modalità Tecniche di utilizzo Sintel (Allegato E)
Capitolato Speciale d'oneri (Allegato F), tutti allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO CHE la procedura in argomento trova copertura sulle prenotazioni assunte sul bilancio di previsione per
l'esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità, sui capitoli:
• 5122 art. 025 - PdC U. 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." per un importo complessivo di Euro 171.000,00
(Iva inclusa) - Prenotazione n. 1276;
• 3426 art. 025 - PdC U. 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." per un importo complessivo di Euro 279.000,00
(Iva inclusa) - Prenotazione 1277;
RITENUTO di individuare quale Responsabile della procedura di gara la sottoscritta, in quanto Direttore della Direzione
Acquisti e AA.GG.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
VISTE le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004 e n. 54/2012;
VISTO il D.lgs. 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. n. 45 del 21/12/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29.01.2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la D.G.R. n. 590 del 14.05.2019 "Nomina del referente unico responsabile dei programmi DM 16 gennaio 2018, n. 14
art. 3 co.14 e art. 6 co. 13 . Approvazione del Programma biennale 2019-2020 ed Elenco annuale 2019 dei Servizi e delle
Forniture regionali. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6. 42)";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire, sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'acquisizione, dalle Agenzie di stampa, di servizi di informazione e giornalistici per
la Giunta Regionale del Veneto suddivisa nei seguenti cinque Lotti: Lotto 1: Notiziario generale quotidiano
(nazionale, estero, Europa). Notiziario regionale quotidiano. Accesso all'archivio di notizie, foto e video.
Collaborazione giornalistica. CIG:7934134E7D; Lotto 2: Notiziario generale quotidiano (nazionale ed estero).
Collaborazione giornalistica. CIG: 7934146866; Lotto 3: Notiziario generale quotidiano (nazionale ed estero) con
focus su "Politico/Parlamentare", "Rapporti Stato/Regione/EE.LL" ed "Europa". Collaborazione giornalistica. CIG:
7934152D58; Lotto 4:− Notiziario regionale quotidiano con focus su "Grandi eventi" e "Agroalimentare".
Collaborazione giornalistica. CIG: 7934165814; Lotto 5: Servizio video-giornalistico: produzione e distribuzione di
servizi multimediali inerenti le attività della Presidenza e della Giunta regionale. Videonotiziario sui principali eventi
regionali/nazionali/esteri.CIG:7934175057;
3. di approvare la documentazione di gara costituita dai seguenti documenti: Bando G.U.U.E. (Allegato A), Bando
G.U.R.I. (Allegato B), Estratto bando di gara (Allegato C), Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato D),
Modalità Tecniche di utilizzo Sintel (Allegato E) Capitolato Speciale d'oneri (Allegato F), tutti allegati al presente
provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che la procedura in argomento trova copertura sulle prenotazioni assunte sul bilancio di previsione per
l'esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità, sui capitoli:
♦ 5122 art. 025 - PdC U. 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." per un importo complessivo di
Euro 171.000,00 (Iva inclusa) - Prenotazione n. 1276;
♦ 3426 art. 025 - PdC U. 1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c." per un importo complessivo di
Euro 279.000,00 (Iva inclusa) - Prenotazione 1277;
5. di dare atto che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri di valutazione illustrati nel disciplinare di gara;
6. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Responsabile della procedura di gara la
sottoscritta, in quanto Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto;
7. di procedere, ai sensi dell'art. 73 e del comma 11 dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del bando di
gara e della relativa documentazione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel B.U.R.V., omettendo gli allegati di cui al punto 3 del
presente provvedimento (che saranno pubblicati e gratuitamente consultabili nel sito www.regione.veneto.it al link
"Bandi, avvisi e Concorsi").
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 397435)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG n. 37 del 25 giugno 2019
Procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per l'appalto dei
lavori di schermatura delle superfici vetrate di "Palazzo Lybra" sito in Via Pacinotti n.4 di Venezia-Porto Marghera.
CUP: H75H18000180002. CIG 7923723F0F. Nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs
50/2106 e ss.mm.ii..
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla nomina della Commissione giudicatrice, di cui all'art. 77 del D.lgs 50/2016, per
l'affidamento dei lavori di schermatura delle superfici vetrate di "Palazzo Lybra" sito in Via Pacinotti n.4 di Venezia-Porto
Marghera. CUP: H75H18000180002. CIG: 7923723F0F.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decreto n. 94 del 19/04/2019 della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono stati approvati gli atti di gara
ed è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'appalto dei lavori di schermatura delle superfici vetrate di "Palazzo Lybra" sito in Via Pacinotti n.4 di
Venezia-Porto Marghera;
• con proprio Decreto n. 8 del 03/06/2019 è stato disposto di non procedere all'aggiudicazione della RDO n. 2277409
del 19/04/2019, ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di re-indire la procedura di gara, alle
stesse condizioni di cui al Progetto di gara approvato con il Decreto sopra citato;
• il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del migliore rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più
vantaggiosa), ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.lgs 50/2016, per un importo complessivo pari ad Euro 73.016,06 (Iva
esclusa), di cui Euro 70.070,48 per lavori, soggetto a ribasso ed Euro 2.945,58, per oneri della sicurezza, non soggetto
a ribasso, così come risultante dal quadro economico approvato con il decreto sopra citato;
• il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l'ing. Doriano Zanette,
Direttore della U.O. "Gestione delle Sedi";
VISTO il D.lgs 50/2016, come modificato dal D.lgs 56/2017 e, in particolare gli artt. 77, 78 e 216 co. 2, che disciplinano la
composizione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara da aggiudicare con il criterio del migliore rapporto
qualità/prezzo;
CONSIDERATO che il menzionato art. 216, comma 12, dispone che "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante [...] ";
VISTE le Linee Guida n. 5 adottate in merito dall'ANAC recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli
esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 luglio 2018, "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo
nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari" e del Comunicato del Presidente dell'ANAC
del 10 aprile 2019, che ha differito di 90 giorni, a decorrere dal 15 aprile 2019, la piena operatività dell'Albo dei Commissari di
gara;
DATO ATTO che in data 05/06/2019 è stata avviata sul portale telematico del MePA la procedura negoziata in oggetto tramite
Richiesta di Offerta (RdO) n. 2319642 e che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del
20/06/2019;
CONSIDERATO che, ai fini della valutazione delle offerte, occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai
sensi dei richiamati articoli 77, 78 e 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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DATO ATTO che, stante l'oggetto dell'appalto, i componenti della Commissione giudicatrice devono essere in possesso di
adeguata professionalità ed esperienza in materia di procedure di affidamento di lavori;
RITENUTO che siano presenti, nell'ambito di questa Stazione Appaltante, le professionalità necessarie allo svolgimento
dell'incarico di componente della Commissione giudicatrice;
RITENUTO pertanto di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice cui affidare la valutazione delle offerte e
la conseguente proposta di aggiudicazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i
seguenti dipendenti di ruolo in servizio presso questa Direzione:
• Ing. Silvia Cagnin, titolare della A.P. Facility Management delle Sedi, in qualità di Presidente;
• P.I. Giancarlo Tagliapietra, titolare della P.O. Gestione degli impianti e della razionalizzazione della spesa energetica,
in qualità di componente;
• Arch. Sonia Facco, assegnata alla A.P. A.P. Facility Management delle Sedi, in qualità di componente;
DATO ATTO dell'idoneità professionale dei suddetti componenti, come risulta dai curriculum, rispettivamente riportati negli
Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che saranno acquisite agli atti le dichiarazioni, da parte dei predetti componenti della Commissione giudicatrice,
circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e astensione in relazione allo svolgimento dell'incarico.
DATO ATTO altresì che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento,
unitamente ai curricula dei componenti la Commissione giudicatrice, sarà pubblicato sul profilo committente della Regione del
Veneto www.regione.veneto.it, nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", al link originario ove è stata pubblicata la
documentazione relativa alla presente procedura.
VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del D.lgs 50/2016, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";
VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 luglio 2018, "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale
obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari";
VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 aprile 2019;
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con DGR n. 59 del 26 gennaio 2018;
VISTE le LL.RR. n. 1/2012 e n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, quali componenti della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte e la conseguente proposta di aggiudicazione della procedura di gara in oggetto i seguenti
dipendenti di ruolo aventi adeguata professionalità ed esperienza in materia di procedure di affidamento di lavori,
come risulta dai curriculum, rispettivamente riportati negli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
♦ Ing. Silvia Cagnin, titolare della A.P. Facility Management delle Sedi, in qualità di Presidente;
♦ P.I. Giancarlo Tagliapietra, titolare della P.O. Gestione degli impianti e della razionalizzazione della
spesa energetica, in qualità di componente;
♦ Arch. Sonia Facco, assegnata alla A.P. A.P. Facility Management delle Sedi, in qualità di
componente.
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3. di acquisire agli atti le dichiarazioni dei componenti della Commissione giudicatrice circa l'inesistenza di cause di
incompatibilità ed astensione in relazione allo svolgimento dell'incarico;
4. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal funzionario dott.ssa Michela Pasqualon, P.O.
"Affidamento di lavori e rapporti con ANAC", in servizio presso la scrivente Direzione Acquisti e AA.GG;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.lgs. 50/2016, che il presente provvedimento, unitamente ai curricula
dei componenti la Commissione giudicatrice, sarà pubblicato sul profilo committente della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it, nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi", al link originario ove è stata pubblicata la
documentazione relativa alla presente procedura;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, omettendo gli
allegati.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO
(Codice interno: 397283)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 17 del 28 maggio
2019
Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Vicenza, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i... Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Messa in sicurezza di alcuni tratti della strada provinciale 46 Pasubio, da
Torrebelvicino a località Pian delle Fugazze" da parte della società Vi.abilità S.r.l.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;
• D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
• D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
• D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;
• D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;
• Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 201683 del 23 maggio 2019.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli
interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;
RICHIAMATI:
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- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);
- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;
- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;
- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);
- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:
• i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;
• i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.
• La richiesta al soggetto attuatore in merito alla sussistenza dei requisiti di controllo analogo previsti dalla normativa
comunitaria per gli affidamenti in house.
PREMESSO CHE:
-in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, la società Vi.abilità s.r.l., totalmente partecipata, ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per la
progettualità inerente a "Messa in sicurezza di alcuni tratti della strada provinciale 46 Pasubio, da Torrebelvicino a località
Pian delle Fugazze" (progettualità n. 1 in ambito del programma progetti strategici della Provincia di Vicenza) che si pone
come obiettivo la messa in sicurezza di alcuni punti critici della statale mediante utilizzo di elementi quali il rifacimento del
manto stradale, il ripristino di ponti e di alcuni parapetti ad oggi non a norma, la realizzazione di piazzole di sosta;
• il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Vicenza che ha dichiarato con propria determina dirigenziale
n. 372 del 8 marzo 2019, pervenuta il 18 aprile 2019, la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla
sottoscrizione della convenzione con la società Vi.abilità s.r.l. per l'attuazione di detto intervento;
-nella scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento tecnico su citato, si dichiara che l'intervento
che si andrà a realizzare viene concesso in relazione ad una attività non economica.
-La progettualità proposta dalla società Vi.abilità s.r.l. prevede quindi una serie di interventi che mirano a mitigare il problema
viabilistico con la messa in sicurezza di alcuni punti critici della strada provinciale citata, interessata da un'elevata
concentrazione di mezzi pesanti. L'intervento descritto parrebbe riguardare quindi un'utenza prevalentemente di prossimità,
escludendo in ogni caso si tratti di offerta di beni o servizi sul mercato, non costituendo quindi aiuto di stato.
PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. n. 201683 del 23 maggio 2019 che ha preso atto della non configurazione della misura quale aiuto di stato;
VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 160558 del 19 aprile 2019;
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3. di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 397284)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 18 del 28 maggio
2019
Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Vicenza, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i... Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Messa in sicurezza di alcuni tratti della strada provinciale 246 da Recoaro
Terme al Comune di Valli del Pasubio" da parte della società Vi.abilità S.r.l.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;
• D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
• D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
• D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;
• D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;
• Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 201683 del 23 maggio 2019.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli
interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;
RICHIAMATI:
- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);
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- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;
- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;
- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);
- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:
• i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;
• i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.
• La richiesta al soggetto attuatore in merito alla sussistenza dei requisiti di controllo analogo previsti dalla normativa
comunitaria per gli affidamenti in house.
PREMESSO CHE:
-in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, la società Vi.abilità s.r.l., totalmente partecipata, ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per la
progettualità inerente a "Messa in sicurezza di alcuni tratti della strada provinciale 246 da Recoaro Terme al Comune di Valli
del Pasubio" (progettualità n.4 in ambito del programma progetti strategici della Provincia di Vicenza) che si pone come
obiettivo la messa in sicurezza di alcuni tratti della strada mediante la ripresa di frane che anno interessato la strada oggetto di
intervento;
• il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Vicenza che ha dichiarato con propria determina dirigenziale
n. 374 dell'8 marzo 2019, pervenuta il 18 aprile 2019, la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla
sottoscrizione della convenzione con la società Vi.abilità s.r.l. per l'attuazione di detto intervento;
-nella scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento tecnico su citato, si dichiara che l'intervento
che si andrà a realizzare viene concesso in relazione ad una attività non economica.
-La progettualità proposta dalla società Vi.abilità s.r.l. prevede quindi una serie di interventi che mirano a mitigare il problema
viabilistico con la messa in sicurezza di alcuni tratti della strada provinciale citata, interessata da alcuni eventi franosi.
L'intervento descritto parrebbe riguardare quindi un'utenza prevalentemente di prossimità, escludendo in ogni caso si tratti di
offerta di beni o servizi sul mercato, non costituendo quindi aiuto di stato.
PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. n. 201683 del 23 maggio 2019 che ha preso atto della non configurazione della misura quale aiuto di stato;
VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 160558 del 19 aprile 2019;
3. di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;
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4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 397285)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 19 del 28 maggio
2019
Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Vicenza, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i... Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Interventi per la sistemazione del Ponte di Roana lungo la S.P. 78 Piovan"
da parte della società Vi.abilità S.r.l.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;
• D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
• D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
• D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;
• D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;
• Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 201683 del 23 maggio 2019.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli
interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;
RICHIAMATI:
- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);
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- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;
- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;
- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);
- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:
• i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;
• i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.
• La richiesta al soggetto attuatore in merito alla sussistenza dei requisiti di controllo analogo previsti dalla normativa
comunitaria per gli affidamenti in house.
PREMESSO CHE:
-in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, la società Vi.abilità s.r.l., totalmente partecipata, ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per la
progettualità inerente a "Interventi per la sistemazione del Ponte di Roana lungo la S.P. 78 Piovan" (progettualità n. 2 in
ambito del programma progetti strategici della Provincia di Vicenza) che si pone come obiettivo la sistemazione e la messa in
sicurezza del ponte di Roana che mette in collegamento il Comune di Roana con la frazione di Canove e con il Comune di
Asiago.
• il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Vicenza che ha dichiarato con propria determina dirigenziale
n. 371 dell'8 marzo 2019, pervenuta il 18 aprile 2019, la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla
sottoscrizione della convenzione con la società Vi.abilità s.r.l. per l'attuazione di detto intervento;
-nella scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento tecnico su citato, si dichiara che l'intervento
che si andrà a realizzare viene concesso in relazione ad una attività non economica.
-La progettualità proposta dalla società Vi.abilità s.r.l. prevede quindi una serie di interventi che mirano ripristino del citato
Ponte di Roana, attraverso la riqualificazione dell'impalato e del parapetto. L'intervento descritto parrebbe riguardare quindi
un'utenza prevalentemente di prossimità, escludendo in ogni caso si tratti di offerta di beni o servizi sul mercato, non
costituendo quindi aiuto di stato.
PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. n. 201683 del 23 maggio 2019 che ha preso atto della non configurazione della misura quale aiuto di stato;
VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 160558 del 19 aprile 2019;
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3. di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 397286)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 20 del 31 maggio
2019
Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Verona, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i... Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "Potenziamento del sistema idrico della Lessinia" della Società Acque
Veronesi S.c.a.r.l..
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto ad una società in house.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;
• D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
• D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
• D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;
• D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;
• Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 160558 del 19 aprile 2019;
• Nota della Provincia di Verona pervenuta via pec il 22 maggio 2019.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli
interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;
RICHIAMATI:
- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);
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- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;
- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;
- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);
- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:
• i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;
• i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.
• La dichiarazione resa dal soggetto attuatore in merito alla sussistenza dei requisiti di controllo analogo richiesta dalla
normativa comunitaria per gli affidamenti in house.
PREMESSO CHE:
• in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, la Società Acque Veronesi Scarl ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per la progettualità
inerente la "Potenziamento del sistema idrico della Lessinia" (progettualità n.16 in ambito del programma progetti
strategici della Provincia di Verona) che si pone come obiettivo il il potenziamento delle infrastrutture
acquedottistiche della Lessinia occidentale;
• il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Verona che ha dichiarato con propria determinazione n. 601
del 14.2.2019, pervenuta in Regione del Veneto il 3 aprile 2019 , la sussistenza dei presupposti per poter procedere
alla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Malcesine in attuazione di detto intervento;
• con propria nota prot. n. 180427 dell'8 maggio 2019 la Regione del Veneto ha richiesto delle integrazioni sostanziali
alle quali la Provincia di Verona ha risposto con propria nota del 22 maggio 2019, nella quale ha approfondito ogni
rilievo. In particolare in merito alla scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento
tecnico su citato, viene inviata una dichiarazione del soggetto attuatore Acque Veronesi scarl nella quale si dichiara la
sussistenza dei requisiti del controllo analogo;
• nella scheda aiuti di stato inoltre il soggetto attuatore dichiara l'economicità dell'attività in quanto, ai sensi della
disciplina comunitaria il servizio idrico integrato risulta tra i servizi pubblici a rilevanza economica, anche in assenza
di generazione di entrate; dalla documentazione prodotta la società in house risulta affidataria diretta del servizio
pubblico e procederà ad individuazione mediante evidenza pubblica della società che eseguirà materialmente i lavori
di potenziamento di cui trattasi
• La progettualità proposta dalla società Acque Veronesi scarl non parrebbe configurare quindi aiuto di Stato.
PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. 160558 del 19 aprile 2019 che ha escluso la configurazione della misura quale aiuto di stato;
VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;
decreta
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1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 160558 del 19 aprile 2019;
3. di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin
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(Codice interno: 397287)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO n. 21 del 31 maggio
2019
Primi esiti in merito alla verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato per quanto attiene il Programma dei
progetti strategici della Provincia di Vicenza, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa sottoscritta in data
19.09.2014 e s.m.i... Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
- c.d. Fondo Comuni di Confine. Progetto "S.P. 136 della Vena: messa in sicurezza ed allargamento della strada
provinciale nei comuni di Tonezza de Cimone, Arsiero e Lastebasse II stralcio" da parte della società Vi.abilità S.r.l.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito di gestione delle risorse di cui al cosiddetto Fondo Comuni di Confine, con questo provvedimento si procede
all'approvazione delle risultanze relative alla prima verifica sulla normativa relativa agli aiuti di stato in merito alla
concessione di una misura di aiuto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• D.G.R. n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del 27.11.2017;
• D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;
• D.G.R. n. 1065 del 31 luglio 2018;
• D.G.R. n. 1434 dell'8 ottobre 2018;
• D.G.R. n. 1921 del 21 dicembre 2018;
• Nota del Direttore della Direzione Affari Legislativi prot. 201683 del 23 maggio 2019.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1805 del 6 ottobre 2014, come modificata dalla D.G.R. n. 1902 del
27.11.2017, di approvazione e successiva modifica dell'Intesa sottoscritta dai rappresentanti delle Province Autonome di
Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del
Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2014 e modificata in data
30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e
117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1501 del 25 settembre 2017 di approvazione degli schemi di convenzione tra
Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi c.d. strategici, finanziati dal Comitato
paritetico per l'attuazione dell'intesa in data 19.09.2014, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa stessa e di
approvazione dello schema di accordo tra Regione del Veneto e Province di Vicenza e Verona per il trasferimento alle
Province stesse di alcune funzioni che il Fondo ha delegato alla Regione del Veneto con i sopracitati schemi di convenzione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1065 del 31 luglio 2018 di approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle
Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli
interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1434 dell'8 ottobre 2018 di concessione proroga alla sottoscrizione delle
Convenzioni verticali per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 21 dicembre 2018 di approvazione dello schema di convenzione da
sottoscrivere tra la Regione del Veneto, la Provincia territorialmente competente, Vicenza o Verona, ed i soggetti attuatori
degli interventi ricompresi nei Programmi strategici delle citate Province nell'ambito della gestione delle risorse di cui
all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine ed avvio di ulteriori
adempimenti attuativi;
RICHIAMATI:
- L'Intesa succitata che ha istituito il c.d. "Fondo Comuni di Confine" (F.C.C);
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- La deliberazione della Giunta regionale del Veneto 1501 del 25 settembre 2017 con la quale tra le altre si approvava
l'articolazione operativa interna finalizzata a garantire la rappresentanza dell'Amministrazione presso gli organi di gestione del
Fondo, con particolare riguardo alla Segreteria Tecnica dello Stesso e il relativo supporto amministrativo interno;
- Il programma di progetti strategici presentato dalla Regione del Veneto, nell'ambito dell'attività di supporto istruttorio al
Comitato tecnico per la gestione dell'Intesa, nonché in relazione all'attività di concertazione a livello provinciale, sulla base
delle proposte dei soggetti attuatori coinvolti;
- Le deliberazioni del Comitato Paritetico del Fondo con le quali lo stesso ha formalmente approvato gli stralci di programmi
strategici per le Province Belluno, Verona e Vicenza (deliberazioni n. 13/2016, 17/2016 e 5/2018 - Belluno-, n. 15/2016,
19/2016 e 6/2018-Verona- e n. 16/2016, 20/2016 e 7/2018 - Vicenza);
- Gli specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici sia verticali che trasversali:
• i primi che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato
e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al Programmi
degli interventi strategici;
• i secondi che coinvolgono l'Amministrazione regionale e le Province di Vicenza e Verona per la definizione della
gestione e conduzione (attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio degli interventi ) delle
numerose e complesse realtà progettuali delineatesi con la delega di alcune funzioni, mantenendo in capo alla Regione
il coordinamento, il monitoraggio degli interventi, l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative
necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali
ad esempio il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.
• La richiesta al soggetto attuatore in merito alla sussistenza dei requisiti di controllo analogo previsti dalla normativa
comunitaria per gli affidamenti in house.
PREMESSO CHE:
-in relazione all'attività di verifica della normativa sugli aiuti di stato delegata alla Regione, ai sensi della Convenzione
sottoscritta, la società Vi.abilità s.r.l., totalmente partecipata, ha presentato l'approfondimento tecnico previsto per la
progettualità inerente a "S.P. 136 della Vena: messa in sicurezza ed allargamento della strada provinciale nei comuni di
Tonezza de Cimone, Arsiero e Lastebasse II stralcio" (progettualità n. 3 in ambito del programma progetti strategici della
Provincia di Vicenza) che si pone come obiettivo la messa in sicurezza del centro di Tonezza del Cimone, attraverso il
collegamento della SP 136 della Vena e la SP 64 Fiorentini.
• il progetto su citato è stato esaminato dalla Provincia di Vicenza che ha dichiarato con propria determina dirigenziale
n. 373 dell'8 marzo 2019, pervenuta il 18 aprile 2019, la sussistenza dei presupposti per poter procedere alla
sottoscrizione della convenzione con la società Vi.abilità s.r.l. per l'attuazione di detto intervento;
-nella scheda aiuti di stato, debitamente sottoscritta e allegata all'approfondimento tecnico su citato, si dichiara che l'intervento
che si andrà a realizzare viene concesso in relazione ad una attività non economica.
-La progettualità proposta dalla società Vi.abilità s.r.l. prevede quindi una serie di interventi che mirano a rendere più veloce e
agevole il raggiungimento del centro abitato di Tonezza del Cimone, soprattutto nei mesi invernali. L'intervento descritto
parrebbe riguardare quindi un'utenza prevalentemente di prossimità, escludendo in ogni caso si tratti di offerta di beni o servizi
sul mercato, non costituendo quindi aiuto di stato.
PRESO ATTO con il presente provvedimento delle succitate conclusioni tratte dalla Direzione Affari Legislativi con propria
nota prot. n. 201683 del 23 maggio 2019 che ha preso atto della non configurazione della misura quale aiuto di stato;
VISTO l'art. 2 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTA la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107,
paragrafo 1, del Trattato;
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto verificato dalle competenti strutture regionali giusta nota prot. 160558 del 19 aprile 2019;
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3. di approvare le risultanze dell'approfondimento in materia di verifica della normativa sugli aiuti di stato;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maurizio Gasparin

160
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 397385)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 129 del 07 giugno 2019
Procedura per l'affidamento del servizio di sviluppo di un tool di analisi tecnico - scientifica ai fini della ricerca
dell'offerta turistica idonea basato sull'associazione alla tipologia psicologica emergente, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
D. Lgs. n. 50/2016, per il progetto europeo BLUTOURSYSTEM: "Knowledge platform, skills and creative synergies for
blue tourism ecosystem development". Codice CUP H19F18000110007 - ID 10042761 - CIG Z552827517 - Interreg V A
Italia - Croazia 2014-2020. Affidamento, impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
del servizio di sviluppo di un tool di analisi tecnico - scientifica basato sull'approccio della tipologia psicologica emergente a
valere sul progetto BLUTOURSYSTEM, al relativo impegno di spesa 2019 e al contestuale accertamento di entrata per
l'importo di € 17.800,00 (IVA esclusa).

Il Direttore
PREMESSO CHE
con deliberazione n. 531 del 28 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura del primo pacchetto di bandi per la
selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A
Italia-Croazia 2014-2020, dando mandato ai Direttori delle Strutture regionali competenti di procedere agli adempimenti
formali necessari alla presentazione delle proposte progettuali di interesse;
con deliberazione 1944 del 6 dicembre 2017 la Giunta regionale ha preso atto per BLUTOURSYSTEM degli esiti positivi
della partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore della Direzione di procedere alla sottoscrizione dei necessari
documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del
progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari, nel bilancio di previsione e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
a se il progetto prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 164.750,00 con un intervento del
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 140.037,50, mentre il cofinanziamento del rimanente
15%, pari ad € 24.712,50, è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun
intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 31 maggio 2018 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Università Ca'
Foscari di Venezia;
DATO ATTO CHE
nell'ambito delle attività del progetto BLUTOURSYSTEM, indicate al Work package n. 5 dell'Application Form, si prevede lo
sviluppo di uno spazio informatico all'interno della piattaforma BLUTOURSYSTEM, quale Living Lab Learning Catalogue,
che renda disponibili tools, proposte di soluzioni e linee guida capaci di ridurre le distanze tra gli attori del turismo afferenti ai
diversi comparti (universitario, business, pubblico, società civile) nelle fasi di programmazione, pianificazione, decisione,
monitoraggio con particolare interesse a metodi che applicano approcci Human centered;
dall'analisi delle lacune e necessità percepite come cruciali dagli operatori locali, evidenziate dai risultati dei questionari
somministrati a valere sulle attività del Work Package 3 del progetto e dal confronto di questi ultimi con i dati emersi durante i
percorsi partecipati per la predisposizione del Piano Strategico del Turismo Veneto, è stata evidenziata l'importanza della
condivisione delle fasi di analisi e monitoraggio, nonché di capacità di trasformazione degli input territoriali in output
collocabili nel mercato;
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nell'Application Form in parola alla voce di spesa External expertise è previsto un budget dedicato al Living Lab Learning
Centre sopra descritto;
CONSIDERATO CHE
tra gli strumenti più innovativi per la ricerca e profilazione tipologica dei luoghi e delle attività e degli utenti, applicando un
approccio, pertanto, human centered, vi è un tool che permette di analizzare e clusterizzare le caratteristiche delle risorse
turistiche della destinazione e dei suoi visitatori, sulla base delle funzioni cognitive individuate da Carl Gustav Jung. Questo
permette al turista, una volta riconosciuto con facilità il suo tipo psicologico, scegliere se seguire l'ipotesi di percorso
esperienziale profilato secondo tali criteri per quella particolare tipologia, oppure optare per un percorso diverso, mettendosi
alla prova in un ambito meno familiare;
l'obiettivo di questo approccio innovativo è quello di mettere in evidenza, attraverso un tool di analisi tecnico - scientifica ai
fini della ricerca su caratteristiche psico-comportamentali dei turisti ed elaborare, quale conseguenza dei risultati, percorsi più o
meno distanti dalle tipologie emerse come prevalenti o di nicchia, consentendo maggiori possibilità per l'utente di vivere una
trasformazione personale, piuttosto che una semplice esperienza;
che tale strumento viene sviluppato ed applicato da Strategy Innovation S.r.l. P.IVA 04323680274 la quale ha maturato uno
specifico know how riferito ad una solida e specifica esperienza in casi studio sviluppati, come, a titolo esemplificativo:
• L'Inglesina Baby: applicazione dell'analisi tipologica al catalogo dei prodotti, ad un campione di clienti,
alla governance, ad alcuni elementi dell'immagine e dei principali competitor;
• Valigeria Roncato: applicazione dell'analisi tipologica alla governance, al catalogo dei prodotti, a un campione di
clienti, messa a punto di una matrice degli stili di leadership, report finale riassuntivo con proposte di sviluppo futuro;
• Breton: somministrazione del test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) e seminari formativi sulla teoria dei tipi
psicologici a elementi-chiave dell'organigramma aziendale;
• Master Technology Design Strategy Innovation presso Università Ca' Foscari Venezia: somministrazione del test
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), seminari formativi sulla teoria dei tipi psicologici, applicazione del metodo
nella formazione dei gruppi di lavoro, consulenze individuali; report collettivi, report individuali;
• Aquafil: somministrazione del test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) alle prime file del management, messa a
punto di una matrice degli stili di leadership, seminari formativi sulla teoria dei tipi psicologici;
• Antonio Zamperla: somministrazione del test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) alla governance e alle prime file
del management, messa a punto di una matrice degli stili di leadership, seminari formativi sulla teoria dei tipi
psicologici, somministrazione del test a un campione di utenti;
PRESO ATTO CHE
l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
€ 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
in data 28/1/2019 la Direzione Turismo ha inviato un'email di richiesta di chiarimenti al Leader di progetto, perché potesse
inoltrare la stessa al Segretariato Congiunto del programma Italia - Croazia, con la quale si chiedeva conferma di poter
procedere, ai sensi della norma europea, nazionale e regionale, all'affidamento diretto del servizio trattandosi di uno strumento
specifico per il quale è necessario un know how peculiare, basato sulla forte esperienza maturata sul servizio specifico e su un
peculiare approccio human centered;
il Segretariato Congiunto in data 14/2/2019 ha risposto che, nei casi di norme in materia di appalti pubblici, se la procedura è
prevista nelle norme ed è in linea con la legge italiana, il programma non ha restrizioni aggiuntive che consentano di derogare
alla normativa applicabile in materia di appalti pubblici;
non risultano attive convenzioni CONSIP relative ai servizi in oggetto che la Direzione Turismo intende affidare e che,
parimenti, dalla consultazione del Mercato Elettronico (MEPA) vista la specificità del servizio non risulta catalogato un
prodotto che garantisca tale peculiarità;
RITENUTO
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quindi di individuare in Strategy Innovation S.r.l. - P.IVA 04323680274, con sede in Venezia (VE), Dorsoduro 3246 - CAP
30123, il soggetto idoneo per la fornitura del servizio di sviluppo di un tool di analisi tecnico - scientifica ai fini della ricerca
dell'offerta turistica idonea basato sull'associazione alla tipologia psicologica emergente e di procedere pertanto all'affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO
che a seguito di richiesta, in data 11/4/2019 è pervenuta l'offerta da parte di Strategy Innovation S.r.l. - P.IVA 04323680274,
per un importo di euro 17.800,00 (Iva esclusa) in linea con le stime di valutazione delle diverse attività previste;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di sviluppo di un tool di analisi tecnico - scientifica ai fini della ricerca
dell'offerta turistica idonea basato sull'associazione alla tipologia psicologica emergente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs.
n. 50/2016, per il progetto europeo "BLUTOURSYSTEM: Knowledge platform, skills and creative synergies for blue tourism
ecosystem development", per l'importo di € 21.716,00 (ventunosettecentosedici/00), IVA e ogni altro onere incluso a Strategy
Innovation S.r.l. - P.IVA 04323680274;
VISTI

i Capitoli di Entrata:

Valori in Euro
Cap. 101217 "Assegnazione Comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione
140.037,50 Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To Ue
17/12/2013, N.1299)".
Cap. 101218 "Assegnazione Statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
24.712,50
Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To Ue 17/12/2013, N.1299)".
164.750,00 Totale

i Capitoli di Spesa:

Valori in Euro
Cap. 103697 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
Progetto Blutoursystem - acquisto di beni e servizi- Quota comunitaria" (Reg.To Ue 17/12/2013, N.1299).
Cap. 103699 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
24.712,50
Progetto Blutoursystem - Acquisto di beni e servizi- Quota statale (Reg.To Ue 17/12/2013, N.1299)".
164.750,00 Totale
140.037,50

alla copertura dell'importo si provvede impegnando, con il presente provvedimento nell'esercizio 2019, la somma complessiva
di € 21.716,00 (85% quota FESR, 15% quota FDR), così ripartita:

Valori in Euro
Cap. 103697 "Programma di Cooperazione
Cap. 103699 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto Blutoursystem - acquisto (2014-2020) Progetto Blutoursystem - Acquisto
Totale
Esercizio di beni e servizi- Quota comunitaria" (Reg.To Ue di beni e servizi- Quota statale (Reg.To Ue
impegnato
17/12/2013, N.1299). Art. 25
17/12/2013, N.1299)". Art. 25
V livello del P.d.C. U.1.03.02.99.999
2019

V livello del P.d.C. U.1.03.02.99.999
18.458,60

3.257,40

21.716,00

che si può procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 per competenza della somma complessiva di € 21.716,00
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(85 % quota FESR, 15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che sarà
utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario e nazionale, come segue:

Valori in Euro
Cap. 101217 "Assegnazione Comunitaria per la Cap. 101218 "Assegnazione Statale per la
realizzazione del Programma di Cooperazione
realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Totale
Esercizio (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To
accertato
Ue 17/12/2013, N.1299)". P.d.C di V livello E. Ue 17/12/2013, N.1299)". P.d.C di V livello E.
2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da
2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da
Università
Università
2019
18.458,60
3.257,40 21.716,00

PRESO ATTO CHE
sussistono le condizioni per l'impegno di spesa di € 21.716,00 (ventunosettecentosedici /00), IVA e ogni altro onere incluso;
DATO ATTO CHE
il soggetto debitore per il progetto "BLUTOUSYSTEM" - Programma Italia - Croazia 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013) - è
sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR (15%) il Leader del progetto Università Ca' Foscari di Venezia (anagrafica
00036496), sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio 2018 tra Regione del Veneto e il Capofila;
CONSIDERATI
gli accertamenti dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI
• i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013 del 17 dicembre 2013;
• il Regolamento UE n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013;
• il Regolamento delegato UE n. 481 del 4 marzo 2014 (ammissibilità spese);
• la Delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015;
• la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
• il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
• la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le
successive delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
• la Legge regionale n. 39/2001;
• il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
• il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
• la risposta ricevuta da parte del Segretariato Congiunta del Programma Italia - Croazia in data 14/2/2019;
• la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e
di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto
delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti";
• la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la Legge Regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
• la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
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• la D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della
Regione del Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n.
165 del 30 marzo 2001, art. 54, comma 5";
• il codice identificativo di gara (CIG Z552827517) per la fornitura del servizio in oggetto;
• il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione
Turismo della Regione del Veneto;
• il Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio 2018 tra la Regione del Veneto e il Capofila Università Ca'
Foscari di Venezia;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare a Strategy Innovation S.r.l. - P.IVA 04323680274, con sede in Venezia (VE), Dorsoduro 3246 - CAP
30123 (Anagrafica 00171916), il servizio di sviluppo di un tool di analisi tecnico - scientifica ai fini della ricerca
dell'offerta turistica idonea basato sull'associazione alla tipologia psicologica emergente per il progetto europeo
"BLUTOURSYSTEM" - CIG Z552827517 per l'importo di € 21.716,00 IVA e altro onere incluso;
3. di impegnare, per le motivazioni citate in premessa, per l'esercizio 2019 l'importo di € 21.716,00 a favore della ditta
Strategy Innovation S.r.l. - P.IVA 04323680274, con sede in Venezia (VE), Dorsoduro 3246 - CAP 30123 secondo la
seguente ripartizione:
Valori in Euro
Cap. 103697 "Programma di Cooperazione
Cap. 103699 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto Blutoursystem - acquisto (2014-2020) Progetto Blutoursystem - Acquisto
Totale
Esercizio di beni e servizi- Quota comunitaria" (Reg.To Ue di beni e servizi- Quota statale (Reg.To Ue
impegnato
17/12/2013, N.1299). Art. 25
17/12/2013, N.1299)". Art. 25
V livello del P.d.C. U.1.03.02.99.999
2019

V livello del P.d.C. U.1.03.02.99.999
18.458,60

3.257,40

21.716,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata per l'esercizio 2019 della somma complessiva di € 21.716,00 in base all'art.
53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in corrispondenza della spesa
complessivamente impegnata al punto 3, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento
comunitario e statale:
Valori in Euro
Cap. 101217 "Assegnazione Comunitaria per la Cap. 101218 "Assegnazione Statale per la
realizzazione del Programma di Cooperazione
realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Totale
Esercizio (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To
accertato
Ue 17/12/2013, N.1299)". P.d.C di V livello E. Ue 17/12/2013, N.1299)". P.d.C di V livello E.
2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da
2.01.01.02.008 Trasferimenti correnti da
Università
Università
2019
18.458,60
3.257,40 21.716,00

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), verrà liquidato nel corrente esercizio finanziario al soggetto beneficiario
successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta in parola;
6. di attestare che il soggetto debitore per il progetto "BLUTOUSYSTEM" - Programma Italia - Croazia 2014/2020
(Reg. UE n. 1299/2013) - è sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR (15%) il Leader del progetto Università
Ca' Foscari di Venezia (anagrafica 00036496), sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio
2018 tra Regione del Veneto e il Capofila;
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
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8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG Z552827517);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Strategy Innovation S.r.l. - P.IVA
04323680274, con sede in Venezia (VE), Dorsoduro 3246 - CAP 30123;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di attestare che il pagamento delle somme su indicate è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
12. di dare atto che tali spese dovranno essere successivamente opportunatamente rendicontate secondo le procedure
stabilite dal contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Lead partner;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
14. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 397386)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 130 del 10 giugno 2019
Impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata, a valere sul budget del progetto "GoToNATURE GOvernance, TOurism and NATURE", programma Interreg V-A Italia Austria, CUP H89D16002260007, CIP ITAT
2017 per la fornitura del servizio di traduzioni scritte di contenuti relativi alle attività progettuali, a favore dell'impresa
Studio Moretto Group Srl Partita Iva 02936070982. CIG: 71063601CA.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno e contestuale accertamento di entrata, a favore dell'impresa Studio
Moretto Group Srl con sede in Brescia per la fornitura del servizio di traduzioni scritte di contenuti relativi alle attività
progettuali. Contratto stipulato in data 12 dicembre 2017 tramite MePa (rif. RDO n.1653104/2017).

Il Direttore
PREMESSO CHE
con deliberazione n. 707 del 27 maggio 2016 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del programma "Interreg
Italia Austria" dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti e a predisporre e sottoscrivere la
documentazione di partecipazione al primo avviso;
con d con deliberazione n. 2108 del 23 dicembre 2016 la Giunta regionale ha preso atto per il progetto GoToNATURE degli
esiti positivi della partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Direzione di procedere alla sottoscrizione dei
necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di
gestione del Progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari nel bilancio di previsione 2017 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
la deliberazione n. 2108 del 23 dicembre 2016 prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di €
100.000, con un intervento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 85.000, mentre il
cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad € 15.000, è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR,
non prevedendo alcun intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 31 maggio 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Veneto
Agricoltura;
nel budget assegnato alla Direzione Turismo, è prevista la linea di spesa "External expertise", la quale copre i costi affrontati
dal beneficiario, necessari per la realizzazione delle attività del progetto;
CONSIDERATO CHE
nell'Application Form sono indicate le attività da realizzare, che comprendono anche, nel caso di GoToNATURE, le traduzioni
dei contenuti scritti prodotti attraverso le iniziative di progetto e per la valorizzazione delle aree target, a titolo esemplificativo:
- traduzione in inglese e tedesco dei testi per la brochure locale di progetto;
- traduzione in inglese e tedesco dei testi per la brochure comune di progetto;
- traduzione in inglese e tedesco dei testi del sito di progetto;
il Programma Interreg V-A Italia - Austria prevede il bilinguismo italiano - tedesco sia delle produzioni cartacee, che per le
iniziative, oltre all'utilizzo dell'inglese per la maggiore veicolazione dei materiali ove necessario;
DATO ATTO
quindi che per tali attività si rende necessario avvalersi di un servizio di traduzione da e verso la lingua italiana da e per la
lingua tedesca e inglese;
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DATO ATTO
che per il servizio sopra citato ci si avvale dell'impresa Studio Moretto Group Srl con sede in Brescia, già aggiudicataria ai
sensi del decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 548/2017 a seguito dell'espletamento della
gara d'appalto per la fornitura di servizi di traduzione e interpretariato a supporto di attività poste in essere dalla Regione
Veneto (CIG 71063601CA), con un costo di € 13,00 IVA esclusa (€ 15,86 IVA inclusa) a cartella, come da offerta economica
della suddetta ditta;
che è stato previsto l'uso di 94 cartelle per adempiere alle attività restanti in programma, che verranno fruite a scalare
contestualmente al loro reale utilizzo;
CONSIDERATO
che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.490,84 IVA inclusa, al fine di
provvedere al pagamento delle obbligazioni per debito commerciale, per il servizio di traduzione in lingua inglese o tedesca (da
e per) per un complessivo di 94 cartelle;
VISTI
i Capitoli di Entrata:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)".
Cap. 101037 "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
15.000,00
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299) ".
100.000,00 Totale
85.000,00

i Capitoli di Spesa:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
TO NATURE - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)".
Cap. 103341 "Programma di cooperazione territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
15.000,00
TO NATURE - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)".
100.000,00 Totale
85.000,00

DATO ATTO CHE
l'importo complessivo di Euro 1.490,84 (IVA inclusa) farà carico nell'esercizio 2019 sul progetto "GoToNATURE" (85%
quota FESR e 15% quota FDR) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, a favore di "Studio Moretto Group
Srl", con sede legale in Brescia (BS) - P.IVA 02936070982, così ripartito:

Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione
Cap. 103341 "Programma di cooperazione territoriale
territoriale (2014 - 2020) Interreg V - A Italia (2014 - 2020) Interreg V - A Italia - Austria Progetto
Austria Progetto GO TO NATURE" - Quota
Totale
GO TO NATURE" - Quota Statale - Acquisto di beni e
Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE
impegnato
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art. 16 V
17/12/2013, N.1299)." Art. 16 V livello del P.d.c.
livello del P.d.c. U. 1.03.02.11.001
U.1.03.02.11.001
1.267,21
223,63
1.490,84
si può procedere all'accertamento dell'entrata per competenza nell'esercizio 2019 della somma complessiva di € 1.490,84
(85% quota FESR, 15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che sarà
utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale ripartite come segue:
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Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
Cap. 101037 Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Totale
Interreg V - A Italia Austria - Progetto "Go To Nature" Interreg V - A Italia Austria - Progetto "Go To
accertato
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299).
Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
1.267,21
223,63 1.490,84
VISTO
il codice identificativo di gara (CIG) 71063601CA per la fornitura in oggetto;
VISTO
il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTI
i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento UE n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013;
il Regolamento delegato UE n. 481 del 4 marzo 2014 (ammissibilità spese);
la Delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015;
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le successive
delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
la Legge regionale n. 39/2001;
il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la Legge Regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
la D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del
Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, art. 54, comma 5";
il codice identificativo di gara (CIG 71063601CA) per la fornitura del servizio in oggetto;
il DURC on line emesso dall'INPS regolare ed in corso di validità;
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il contratto di partenariato di "GoToNATURE" (Partnership Agreement) sottoscritto in data 31 maggio 2016;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ci si avvale dei servizi di traduzione da e per le lingue italiana e tedesca forniti da parte impresa Studio
Moretto Group Srl con sede in Brescia P. IVA 02936070982 - (Anagrafica 00130393) per i contenuti prodotti
attraverso le attività del progetto Interreg V-A Italia - Austria denominato "GoToNATURE";
3. di impegnare, nell'esercizio 2019, l'importo complessivo di Euro 1.490,84 (IVA e ogni altro onere incluso), che
costituisce debito commerciale, a favore della ditta Studio Moretto Group Srl P. IVA 02936070982 con sede a Brescia
(BS) in via Cefalonia, 70 CAP 25124 - anagrafica 00130393, per il suddetto servizio così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione territoriale Cap. 103341 "Programma di cooperazione territoriale
(2014 - 2020) Interreg V - A Italia - Austria Progetto (2014 - 2020) Interreg V - A Italia - Austria Progetto
Totale
GO TO NATURE" - Quota Comunitaria - Acquisto GO TO NATURE" - Quota Statale - Acquisto di beni
impegnato
di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art. 16 V
Art. 16 V livello del P.d.c. U.1.03.02.11.001
livello del P.d.c. U.1.03.02.11.001
1.267,21
223,63
1.490,84

4. di procedere all'accertamento dell'entrata per competenza nell'esercizio 2019 della somma di € 1.490,84 (85% quota
FESR, 15% quota FDR), in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione
ordinaria, in corrispondenza della spesa complessivamente impegnata al punto 3, che sarà utilizzata per la riscossione
delle quote di finanziamento comunitario e statale, così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
Cap. 101037 Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Totale
Interreg V - A Italia Austria - Progetto "Go To Nature" Interreg V - A Italia Austria - Progetto "Go To
accertato
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299).
Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
1.267,21
223,63 1.490,84

5. di attestare che il soggetto debitore per il progetto "GoToNATURE" è sia per la quota FESR (85%) che per la quota
FDR (15%) l'Autorità di gestione Provincia Autonoma di Bolzano C.F. 00390090215 (anagrafica 00064785) per il
Programma Interreg V-A Italia - Austria 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013), sulla base del Partnership Agreement
sottoscritto in data 31 maggio 2016 tra Regione del Veneto e il Capofila Veneto Agricoltura;
6. di disporre che l'importo di cui al punto 3), del dispositivo del presente provvedimento, verrà liquidato al soggetto
beneficiario alla presentazione di regolari fatture elettroniche da presentarsi da parte della ditta in parola a seguito di
ciascun servizio svolto;
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è giuridicamente perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio
finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG 71063601CA);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Studio Moretto Group Srl con sede in
Brescia (P. IVA 02936070982) con sede a Brescia (BS) in Via Cefalonia, 70 - CAP 25124;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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11. 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;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
13. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 397375)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
76 del 25 giugno 2019
Indizione Bando e approvazione della modulistica per l'accesso a contributi regionali a sostegno dei Consorzi di
imprese turistiche del tematismo "Mare e Spiagge" aggregati in ATI. D.G.R. n. 620 del 14/05/2019. Attuazione Piano
Turistico Annuale 2019. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'indizione di un Bando di selezione ai sensi della L.R. 11/2013 e all'approvazione della
modulistica necessaria per la presentazione delle domande di contributo a sostegno dei Consorzi di imprese turistiche del
tematismo "Mare e Spiagge" aggregati in ATI, giusta D.G.R. n. 620 del 14/05/2019 che ha approvato i criteri e le procedure
per l'accesso ai contributi.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Giunta regionale, con Deliberazione n. 400 del 2 aprile 2019, ha adottato il PTA - Piano Turistico
Annuale - quale documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica
realizzata dalla Regione per l'esercizio finanziario in corso, prevedendo, nell'ambito dell'Azione 2.3 lett. b "Azioni di supporto
al turismo della costa veneta e alla valorizzazione dell'area turistica Riviera del Brenta", che possono essere attivate azioni
speciali volte alla valorizzazione del turismo litoraneo, finalizzate a favorire la rigenerazione delle destinazioni turistiche
balneari, che si configurano nel panorama turistico veneto di importanza strategica sotto il profilo delle presenze e degli arrivi,
ma nello stesso tempo come prodotto turistico maturo sul quale attuare efficaci strategie di rinnovamento, diversificazione e
destagionalizzazione;
PREMESSO CHE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 620 del 14/05/2019 ha ritenuto di valorizzare la costa veneta
per una promozione del prodotto mare, anche con la realizzazione di eventi mirati sui mercati tradizionali e su quelli di nuova
opportunità da realizzarsi da parte dei Consorzi di Imprese Turistiche, riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n.
11/2013, considerato il ruolo dai medesimi svolto nell'ambito del Sistema Turistico "Mare e Spiagge" nella promozione di
programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico;
PREMESSO CHE la succitata Deliberazione della Giunta regionale n. 620 del 14/05/2019 per poter garantire una promozione
omogenea, ha disposto che la predetta partecipazione dei Consorzi di Imprese Turistiche avvenga in forma associativa,
mediante una ATI tra Consorzi, approvando a tal fine i criteri e le procedure per la presentazione delle domande per l'accesso
ai contributi regionali;
CONSIDERATO CHE la succitata D.G.R. n. 620 del 14/05/2019 prevede di incaricare il Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione all'indizione del bando per l'accesso ai contributi e a predisporre, in
attuazione delle disposizioni contenute nei criteri e procedure (Allegato A alla D.G.R. n. 620 del 14/05/2019), nonché delle
leggi vigenti in materia, la modulistica necessaria ai fini istruttori;
VISTA la Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
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VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019 - 2021;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 510 del 30 aprile 2019 "Variazione al bilancio finanziario gestionale 2019-2021,
ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, l.r. 39/2001";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
"Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione" e dell'incarico interinale di Direttore della "Direzione Turismo";
VISTA la nota prot. n. 486662 del 29/11/2018 del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico di attribuzione
dell'incarico della funzioni vicarie del Direttore della Direzione Promozione Economica ed Internazionalizzazione alla dott.ssa
Alessandra Scudeller (art. 24, comma 3, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.)

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, così come previsto dal punto 4) del dispositivo della D.G.R. n. 620 del 14/05/2019, il bando per l'accesso a
contributi regionali a sostegno dei Consorzi di imprese turistiche del tematismo "Mare e Spiagge" aggregati in ATI,
approvando l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare, così come previsto dal punto 5) del dispositivo della D.G.R. n. 620 del 14/05/2019, la modulistica di cui
all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della presentazione delle domande
per l'accesso a contributi regionali a sostegno dei Consorzi di imprese turistiche del tematismo "Mare e Spiagge";
4. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - Sezione "Bandi" nel sito della
Regione del Veneto al seguente link https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 (Ricerca tramite Filtro:
Categoria = Finanziamento / Destinatari = Impresa / Materia =Turismo);
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A e l'Allegato
B consultabili nella Sezione "Amministrazione Trasparente" di cui al precedente punto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alessandra Scudeller

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 397735)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 788 del 28 giugno 2019
Percorsi Triennali di Formazione Istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. L.53/2003, A.F. 2019/20 proroga del termine contenuto negli Avvisi pubblici - Allegato A e nelle Direttive Allegato B alle DD.GG.RR: n. 851, 852, 853, 854, 855, 856 del 19/06/2019 per la presentazione di progetti per interventi
formativi di primo secondo e terzo anno nella sezione comparti vari ed edilizia. Rettifica tabella "numero minimo di
destinatatri all'avvio e alla conclusione degli allievi comparto edilizia con cofinanziamento contributo privato casse
Edili" progetti per interventi formativi di terzo anno nella sezione comparti vari ed edilizia DGR n. 853 del 19/06/2019
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga i termini di presentazione delle domande come indicati negli Avvisi - Allegato A e nelle Direttive Allegato B delle DD.GG.RR. n.851, 852, 853, 854, 855, 856 del 19/06/2019 relativamente alla presentazione delle domande
di ammissione per interventi di primo secondo e terzo anno nella sezione benessere, comparti vari ed edilizia, A.F. 2019/20 e
rettifica per mero errore materiale la tabella "numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione degli allievi comparto
edilizia con cofinanziamento contributo privato Casse Edili" progetti per interventi formativi di terzo anno nella sezione
comparti vari ed edilizia. DGR n. 853 del 19/06/2019.

Il Direttore
(omissis)
decreta
• Di prorogare i termini indicati negli Avvisi contenuti nell'Allegato A e nelle Direttive contenute nell'Allegato B alle
DGR n.851, 852, 853, 854, 855, 856 del 19/06/2019 con le quali la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei
termini per la presentazione di progetti per percorsi triennali di istruzione e formazione riferiti a interventi formativi di
primo, secondo e terzo anno nella sezione benessere comparti vari ed edilizia al giorno 17/7/2019 ore 13.00, termine
ultimo per la presentazione delle istanze;
• Di approvare, la seguente tabella che sostituisce e rettifica la tabella di cui al punto 6.a. Numero minimo di destinatari
all'avvio e alla conclusione della Direttiva - Allegato B alla citata DGR n. 853 del 19/06/2019

sezione
1. comparti vari
1. comparti vari - lavorazioni del legno
1. comparti vari - lavorazioni del marmo
3. edilizia - interventi senza cofinanziamento contributo privato Casse Edili
3. edilizia - interventi con cofinanziamento contributo privato Casse Edili

terzi anni
numero minimo numero minimo
di allievi all'avvio di allievi formati
15
12
12
10
10
8
12
10
10
8

• di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale
nel sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it.
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;
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 397246)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 456 del 21 giugno 2019
Rafforzamento dei Centri per l'Impiego attraverso il PON Inclusione. Validazione del Piano di Attuazione regionale
pe il rafforzamento dei servizi per l'impiego.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si valida il Piano di attuazione regionale per il rafforzamento dei servizi per l'impiego, come
previsto all'art. 4 co.2 lett. G dello Schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Veneto Lavoro
(DGR n. 1789/2018 - All. A e ss.mm.)

Il Direttore
• Visto la D.G.R. n.1789 del 27 novembre 2018 con la quale si approva lo schema di convenzione proposto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato a regolare l'attribuzione di Organismo Intermedio nell'ambito
del Programma Operativo Nazionale "Inclusione", e che attribuisce tale ruolo all'Ente regionale Veneto Lavoro, in
coerenza con la competenza dello stesso sulla gestione dei Centri per l'Impiego;
• Visto il Decreto n. 378 del 31 maggio 2019 con cui si prende atto delle proposte di modifica, pervenute dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, allo schema di convenzione per l'attribuzione del ruolo di Organismo Intermedio
del PON Inclusione conseguenti all'introduzione del Reddito di Cittadinanza (L.26/2019);
• Visto che il sopraccitato provvedimento incarica il Direttore di Veneto Lavoro alla sottoscrizione della Convenzione,
avvenuta in data 10 giugno 2019;
• Preso atto che con nota ns. prot. n. 218412 del 4 giugno 2019 Veneto Lavoro ha inoltrato alla Direzione Lavoro il
Piano di attuazione regionale per il rafforzamento dei servizi per l'impiego, come previsto all'art. 4 co.2 lett. G dello
schema di convenzione (All. A - DDR 378/2019);
• Ritenuto valido il sopraccitato Piano, come da Allegato A;
• Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di validare il Piano di attuazione regionale per il rafforzamento dei servizi per l'impiego, come da Allegato A;
3. di dare notizia del presente provvedimento tramite il sito istituzionale;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alessandro Agostinetti
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1. Principali riferimenti

Organismo Intermedio

Ente Veneto Lavoro

Programma

Programma

Operativo

n.2014IT05SFOP001

Atto di approvazione
Periodo di
programmazione
Periodo di riferimento
del Piano di attuazione

Operativo

Nazionale

Inclusione

-

CCI

Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e
modificato con Decisione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017
2014-2020

Da maggio 2019 alla conclusione della programmazione 2014-2020

Data di stipula della
Convenzione con

10 giugno 2019

l’Autorità di Gestione
Risorse finanziarie

€ 3.898.471,25

2. Premessa

La Convenzione sottoscritta con la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’attuazione del
Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, approvato dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017, ha assegnato a Veneto Lavoro, in qualità di
Organismo Intermedio, risorse complessive pari ad Euro 3.898.471,25.
In adempimento alle disposizioni contenute all’art. 4, co.2 lett. G della suddetta Convenzione, con il
presente “Piano di attuazione” si descrivono nel dettaglio le modalità e i tempi di attuazione
dell’intervento di rafforzamento degli organici dei Centri per l’impiego. Tale Piano verrà
aggiornato, apportando le necessarie modifiche e/o integrazioni, in relazione a specifiche esigenze
che dovessero manifestarsi nella fase esecutiva.
Nell’attuazione del Piano di rafforzamento, verranno osservate le disposizioni riportate in
Convenzione in materia di gestione, controllo, monitoraggio e valutazione e le ulteriori istruzioni
3
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operative fornite dalla Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale (di seguito:
“PON”) “Inclusione” individuata nella Divisione III del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
3. Contesto di riferimento

3.1 Processo di riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro e attribuzione a Veneto Lavoro
della gestione dei servizi per l’impiego pubblici e del personale

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Delrio), ha avviato la riforma delle funzioni degli enti
territoriali e definito le funzioni fondamentali delle città metropolitane e delle province nella nuova
veste di “Area vasta” e ha previsto che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze,
attribuiscano le funzioni provinciali diverse da quelle definite al comma 85, tra cui rientrano anche
le funzioni e i compiti in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Nel processo di riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si è innestata, quale tappa
fondamentale, la Legge del 10 dicembre 2014 n. 183, nota come Jobs Act, con i relativi Decreti
legislativi attuativi. Si è delineato un nuovo modello di politiche del lavoro che distingue tra
politiche attive e passive ed è finalizzato a un approccio preventivo al tema dell’occupazione volto a
intervenire sulle cause della disoccupazione (mediante cd. politiche attive) e non solo a fronteggiare
i problemi legati all’assenza del lavoro (cd. politiche passive). Le politiche del lavoro in tale
contesto non si rivolgono solo a specifici target di beneficiari, ma a tutte le persone inoccupate e
disoccupate che si dichiarano immediatamente disponibili al lavoro e ai lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro a rischio di disoccupazione.
Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha dato avvio al processo di trasferimento alle
regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i
compiti di competenza delle Regioni e ridefinendo il sistema dei servizi per il lavoro.
Nel triennio 2015/2017 la gestione dei Centri per l’Impiego e l’erogazione dei servizi all’utenza
sono stati garantiti mediante convenzioni tra Regione, Province e Città Metropolitana.
La legge di bilancio statale 2018 (L.27 dicembre 2017, n. 205) ha disposto il trasferimento alle
Regioni o all’ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego, del personale a
tempo indeterminato delle città metropolitane e delle province in servizio presso i CPI, altresì per il
personale a tempo determinato è stato previsto il subentro nei relativi contratti di lavoro.
La Regione del Veneto, con l’art. 54 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 (Collegato
alla Legge di Stabilità regionale 2018), ha disposto che il personale a tempo indeterminato e
4
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determinato dei servizi per il lavoro pubblici fosse trasferito al “sistema regionale” per effetto della
richiamata legislazione statale e collocato nei ruoli dell’ente regionale Veneto Lavoro.
L’esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, riallocate in capo
alla Regione dall'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30 sono state
trasferite a Veneto Lavoro che è subentrato nelle funzioni attribuite alle province e alla Città
Metropolitana di Venezia nella materia dei servizi per l'impiego a decorrere dalla data del
trasferimento del personale.
Il trasferimento del personale dei servizi per l’impiego dalle province e dalla Città Metropolitana di
Venezia all'ente regionale Veneto Lavoro ha avuto effetto dalla data del 1° maggio 2018 per i
dirigenti e dal 1° luglio 2018 per il rimanente personale, come fissato nella convenzione stipulata
tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia,
siglata tra le parti il 10 maggio 2018, e prorogata il 30 giugno 2018, in ottemperanza a quanto
previsto dalla Legge Regionale n. 45/2017.

3.2 Assetto organizzativo della rete pubblica dei servizi per il lavoro

La riforma dei servizi per l’impiego pubblici nella Regione del Veneto si caratterizza per una nuova
distribuzione dei compiti. Nel disegno legislativo delineato, alla Regione spetta una funzione di
indirizzo programmazione, controllo, monitoraggio e valutazione delle politiche e del mercato del
lavoro.
All’ente strumentale Veneto Lavoro, dopo il trasferimento del personale dei servizi per l’impiego
regionali, sono attribuiti la direzione, il coordinamento e il monitoraggio della rete pubblica dei
servizi per il lavoro e l’assistenza al Sistema dei Servizi per il lavoro secondo il nuovo modello
organizzativo generato dalla riforma.
L’attribuzione delle nuove funzioni e compiti nella gestione dei servizi per l’impiego hanno reso
necessario un nuovo regolamento da parte dell’ente Veneto Lavoro predisposto secondo gli indirizzi
contenuti nella D.G.R. 10 aprile 2018, n. 451.
Il regolamento di organizzazione ha lo scopo di disciplinare l'assetto organizzativo dell'Ente, il
fabbisogno di personale con definizione della dotazione organica dell'Ente e i principi di
funzionamento, come previsto all'art. 15, comma 5, lettera a) della Legge Regionale n. 3/2009 e
s.m.i..

5

180
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 456

del 21.06.2019

pag. 6/15

La proposta di regolamento, adottata con decreto direttoriale n. 139 del 12 giugno 2018, è stata
approvata dalla Giunta regionale con D.G.R. 6 luglio 2018, n. 984.
Sono organi dell’ente il Direttore e il Collegio dei revisori. Il Direttore ha la rappresentanza legale
dell’ente e poteri gestionali in merito all’organizzazione dei Centri per l’impiego. Al collegio dei
revisori spetta il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’ente.
L’organizzazione di Veneto Lavoro è articolata in dodici Unità Organizzative (U.O.).
Le U.O.1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti, U.O.2 Personale, U.O.3 Sistema
Informativo Lavoro Veneto, U.O.4 Osservatorio regionale Mercato del Lavoro si occupano
rispettivamente delle funzioni già consolidate dell’ente Veneto Lavoro. Tali funzioni ora divengono
ancor più essenziali per la stretta connessione con la diretta gestione dei servizi del lavoro per i
cittadini e le imprese.
L’U.O.5 AT Gestione Fondi Europei è dedicata all’assistenza tecnica programmazione e gestione
dei fondi strutturali (FSE), all’assistenza tecnica fondi immigrazione, all’assistenza tecnica alla sede
di Bruxelles della Regione del Veneto, all’assistenza tecnica sociale per il reddito di inclusione.
L’U.O.6 Unità di Crisi e Servizi alle Imprese ha il compito di fornire assistenza tecnica alla
gestione dei tavoli delle crisi, supporto alla reindustrializzazione e riconversione, monitoraggio ed
analisi.
L’U.O.7 Veneto Welfare dedicata all’Osservatorio Welfare, alla promozione del sistema regionale
di welfare, accreditamento ai sistemi di welfare.
L’U.O.8 Coordinamento e Gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro dedicata sia ad
attività di sistema che ad attività di sviluppo e gestione di progetti regionali. Tra le attività di
sistema sono comprese la programmazione e il controllo delle attività dei servizi per l’impiego
previste dalla programmazione regionale e dalle norme nazionali, la programmazione dei servizi a
persone e imprese, il monitoraggio dei servizi di politiche attive a disoccupati, analisi della
fabbisogno delle imprese e supporto marketing territoriale svolto dai CPI, servizi di assistenza di
primo e secondo livello a utenti e CPI tramite Contact Center.
La rete dei 39 CPI sul territorio è articolata in 4 Unità Organizzative Territoriali (U.O.T),
esercitate su aggregazioni provinciali, che costituiscono dimensione minima per le aggregazioni
territoriali. A capo di ciascuna U.O.T. è posto un Dirigente, incaricato dal Direttore, con funzione
di programmazione e controllo dei CPI afferenti, a cui spetta la presentazione di un Piano delle
attività territoriali e la relazione conclusiva delle attività territoriali.

6
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Il fabbisogno di personale trova sintesi in un Piano triennale che definisce la dotazione organica del
personale di Veneto Lavoro. La Giunta Regionale con Deliberazione n. 1332 del 10 settembre 2018
ha approvato il “Piano triennale del fabbisogno del personale anni 2018–2020 e piano
occupazionale 2018” derivante dal nuovo assetto dell’Ente.
Al 31 dicembre 2018 la dotazione organica di 393 unità a tempo indeterminato risulta così
composta:

Dotazione organica
Categorie

Personale

Dirigenti

6

Categoria D

80

Categoria C

199

Categoria B

107

Categoria A

1

Totale

393

4. Contenuti del Piano di rafforzamento

4.1 I servizi dei Centri per l’Impiego in relazione alle misure di contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale.

Le azioni e i servizi che i Centri per l’impiego sono chiamati a garantire nei confronti della pluralità
d’utenza, dai giovani alla ricerca del primo inserimento lavorativo alle persone in transizione da
lavoro a lavoro, dai disoccupati di lunga durata alle persone a rischio di disoccupazione, sono
puntualmente elencate nell’art.18 del D. Lgs. n.150/2015.
Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 dell’11.01.2018 sono stati
inoltre definiti i livelli essenziali delle prestazioni -LEP-, da erogare su tutto il territorio nazionale
alle persone in cerca di impiego, facendo seguito alle intese raggiunte in sede di Conferenza StatoRegioni del 21 dicembre 2017.
Tra questi, in relazione al presente piano, si richiama il LEP “Presa in carico integrata per
soggetti in condizione di vulnerabilità” (lettera N, allegato B del D.M. 4/2018).

7

182
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 456

del 21.06.2019

pag. 8/15

Il LEP prevede le seguenti attività:
-

individuazione del fabbisogno informativo/orientativo del destinatario,

-

analisi-valutazione approfondita del profilo di fragilità delle persone,

-

attivazione/partecipazione ai lavori dell’equipe multiprofessionale,

-

contributo all’elaborazione, in integrazione con gli altri componenti dell’equipe multiprofessionale, del programma personalizzato comprendente misure di politica attiva del
lavoro/sociale e/o sanitario,

ed i seguenti prodotti/risultati:
-

programma personalizzato sottoscritto dalla persona comprendente misure del lavoro,
sociale e/o sanitarie,

-

persona attivata e accompagnata nella costruzione di un programma personalizzato multiazione finalizzato a superare le diverse condizioni di fragilità che la allontanano dal lavoro e
dall’inclusione sociale.

Il dispositivo normativo e procedurale, previsto dal Sostegno per l’Inclusione Attiva prima e dal
Reddito di Inclusione poi, ha favorito l’instaurazione ed il consolidamento di rapporti di
collaborazione tra i Centri per l’Impiego ed i Servizi Sociali dei Comuni afferenti.
L’obiettivo è stato quello di garantire la rilevazione e la valutazione delle caratteristiche di fragilità
del soggetto e di definire e condividere un programma personalizzato di intervento adeguato a
contrastare le diverse vulnerabilità di cui la persona è portatrice.
Pur nelle diversità di contesto e strutturali dei 21 ambiti REI del Veneto, si sono potute
concretizzare esperienze e sperimentazioni che consentono ora, con gli attesi supporti in termini di
risorse umane qualificate e dedicate, di garantire un adeguato servizio di accoglienza, informazione,
presa in carico e accompagnamento per l’utenza beneficiaria del Reddito di Inclusione, del Reddito
di Cittadinanza e, più in generale, per le persone in condizione di vulnerabilità.
Si evidenzia in particolare che il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà, adottato dalla Giunta
Regionale nell’ottobre 2018 (DGR n.1504 del 16/10/2018), ha previsto la strutturazione del N.O.A.
(Nucleo Operativo d’Ambito) quale struttura di coordinamento territoriale per facilitare la
collaborazione di rete tra Ambito/Comuni/Servizi Impiego e altri servizi territoriali.
I Centri per l’Impiego sono inoltre attivi nello sviluppo di progetti di coesione territoriale, a favore
di soggetti deboli/svantaggiati o disabili, strutturati su partenariati pubblico/privati a livello
provinciale.
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4.2 Le tipologie di intervento dei Centri per l’Impiego per i soggetti svantaggiati o a rischio di
povertà ed esclusione sociale.

In funzione dei livelli essenziali delle prestazioni richiamati al paragrafo precedente e delle attività
sottese alle misure nazionali REI e RDC, pur in attesa di provvedimenti esplicativi e procedurali, le
tipologie di intervento nelle quali sono impegnati i CPI e a cui saranno dedicati gli operatori
qualificati assunti con le risorse del PON Inclusione possono essere così sintetizzate:
-

informazione e primo orientamento ai servizi per il lavoro e alle politiche attive per il lavoro
disponibili (modalità: individuale e di gruppo),

-

rilevazione e valutazione fragilità e risorse dell’utente (modalità individuale, anche in equipe
con altri operatori),

-

definizione del progetto personalizzato (anche in equipe con altri operatori),

-

stipula del Patto di Servizio/Patto per il Lavoro,

-

sessioni di supporto alla ricerca attiva, job club, laboratori esperienziali (modalità in
gruppo),

-

accompagnamento al lavoro, scouting aziendale e matching,

-

promozione di esperienze in situazione (tirocinio/progetti utili alla collettività1),

-

tutoraggio e monitoraggio degli interventi.

Oltre agli interventi diretti con l’utenza, il Centro per l’Impiego sarà parte attiva delle azioni di
sistema in raccordo con gli altri soggetti territoriali, pubblici/privati e del privato sociale, a diverso
titolo coinvolti nell’implementazione delle misure connesse al RDC e ad altri interventi comunque
rivolti a target in condizione di svantaggio e a rischio di marginalità sociale.

4.3 Obiettivi del Piano di Rafforzamento attraverso il PON Inclusione
La personalizzazione degli interventi con la definizione di progetti individualizzati e il loro
successivo tutoraggio/monitoraggio comporta un rilevante impegno, in termini di ore di attività, che
l’operatore deve dedicare all’utente sia nell’attività in front office che nel back office.

1


Progetti promossi dai comuni nell’ambito del Reddito di Cittadinanza.
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A marzo 2019, secondo i dati INPS, in Veneto risultavano aver beneficiato del REI 11.876 nuclei e
31.331 persone coinvolte.
Al 30 aprile, secondo i dati INPS, in Veneto risultano presentate 35.901 domande di RDC, con
tasso di approvazione di circa il 75%. Non essendo disponibili altri dati in ordine al numero di
soggetti coinvolti e alla tipologia di problematica sottesa (lavorativa/altri bisogni), risulta al
momento difficile fare una proiezione sulla platea effettiva dei beneficiari RDC che saranno presi in
carico dai CPI attraverso la sottoscrizione del Patto di Servizio e del Patto per il Lavoro.
Sulla scorta dell’esperienza REI e dei primi numeri sul RDC si può stimare che l’ordine di
grandezza degli utenti da prendere in carico supererà le 10.000 unità a livello regionale.
Le risorse professionali che potranno essere assunte con le risorse del PON Inclusione, quantificate
in 30 unità con profilo professionale “Specialista in mercato e servizi per il lavoro”, Categoria
D 2 ed assegnate ai 39 CPI del territorio veneto, consentiranno di migliorare gli standard di servizio
verso l’utenza e soddisfare i previsti LEP, in particolare quello connesso alla “Presa in carico
integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità”.

5. Procedure di attuazione

L’intervento di rafforzamento dei CPI con le risorse del PON Inclusione si inserisce in un più ampio
programma di potenziamento strutturale dei servizi per il lavoro in Veneto.
L’approvazione da parte della Giunta regionale del “Piano triennale del fabbisogno del personale
anni 2018–2020 e piano occupazionale 2018” ha consentito a Veneto Lavoro di attivare l’iter
concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale da inserire nei Centri per
l’Impiego. Sono già state esperite le procedure di mobilità per il personale in disponibilità, le
procedure di mobilità volontaria, ai sensi rispettivamente dell’art. 34 bis e dell’art. 30
D.Lgs.165/2001, e si sono concluse le procedure di stabilizzazione del personale a tempo
determinato avente i requisiti ai sensi del D. Lgs. 75/2017.

2

La riduzione a 30 operatori, rispetto ai 34 operatori originariamente previsti dal riparto, è dovuta al
calcolo del costo reale che risulta leggermente superiore rispetto ai 35.000 €/annui previsti da riparto in relazione al
nuovo CCNL in vigore dal 2018.

10
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Entro il mese di giugno 2019 è previsto l’avvio del bando di concorso per l’assunzione di
personale a tempo indeterminato su vari profili tra cui anche il profilo di “Specialista in mercato e
servizi per il lavoro” (cat. D del CCNL Funzioni Locali), profilo che risulta maggiormente
adeguato alle attività svolte nei Centri per l’Impiego e connesse al raggiungimento del citato LEP.
Nel bando di concorso sarà previsto che la graduatoria finale possa essere utilizzata anche per
l’instaurazione di rapporti a termine per il medesimo profilo professionale. A questa graduatoria si
ricorrerà per le assunzioni oggetto del presente Piano.
Il profilo professionale Specialista in mercato e servizi per il lavoro è dettagliatamente descritto
in appendice al presente Piano.
L’impegno lavorativo richiesto sarà a tempo pieno, secondo l’orario di lavoro previsto per gli
uffici territoriali di Veneto Lavoro.
La durata contrattuale, non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi, sarà definita al
momento della stipula dei singoli contratti in relazione ai termini di rendicontabilità delle attività e
delle spese così come concordati con l’Autorità di Gestione del PON Inclusione.
Le sedi di lavoro coincideranno con le 39 sedi dei Centri per l’impego del Veneto
comprendendo, eventualmente in aggiunta, anche la sede centrale dell’Ente sita a Venezia-Mestre.
Le attività connesse al PON Inclusione saranno seguite dalla Direzione di Veneto Lavoro, in
raccordo con la Direzione Lavoro dell’Area Capitale Umano della Regione Veneto.
La sopra citata procedura concorsuale sarà seguita dalla U.O.2 Personale, a cui è demandata la
competenza in merito all’instaurazione e alla gestione dei rapporti di lavoro.
Le 30 unità assunte saranno destinate alle 4 U.O.T. in relazione ai fabbisogni dei singoli CPI. Per
garantire la completa copertura territoriale si potrà valutare l’eventuale assegnazione a più sedi
limitrofe.
Il personale assunto sarà inizialmente impegnato in affiancamento ad operatori esperti per acquisire
la necessaria formazione sugli strumenti informativi e sulle procedure di servizio adottate nei
Centri per l’Impiego.
Qualora dovesse presentarsi la necessità, l’Ente può ricorrere a personale mediante agenzia di
somministrazione individuata tramite gara, evenienza al momento del tutto secondaria e subalterna
rispetto alla citata procedura concorsuale.

11
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6. Modalità di rendicontazione

Richiamata la convenzione che sarà sottoscritta tra le parti, si precisa che la modalità di
rendicontazione sarà a costi reali.
Le spese ammissibili sono relative alle spese sostenute per il personale inserito nei CPI per garantire
il rafforzamento dei servizi per l’impiego. Trattandosi di costi di personale, si procede con la
verifica di ammissibilità, mettendo a disposizione della Direzione Generale per la lotta alla povertà
e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale Autorità
di Gestione, del PON “Inclusione” 2014-2020, tutta la documentazione necessaria per i controlli di
primo livello. Veneto Lavoro predisporrà i riepiloghi della spesa sostenuta riportando tutti gli
elementi identificativi relativi al costo del personale impegnato nel progetto, in base ai quali è
possibile confermare l’univoca e chiara attribuzione delle relative spese e scongiurare il rischio del
doppio finanziamento.
Veneto Lavoro si impegna a tenere un sistema contabile separato o una codificazione contabile
appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l’ammissibilità, tutti i
costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di
pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costi reali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali corrisponderà a Veneto Lavoro l’importo di €
3.898.471,25 tramite liquidazioni trimestrali sulla base della presentazione di idonea
documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi
costi sostenuti (riepiloghi), specificando in particolare il numero di risorse impiegate e, di ciascuna,
l’impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi.
In sede di avvio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali liquiderà, su richiesta di Veneto
Lavoro, un anticipo pari al 5% del finanziamento complessivo per l’avvio delle attività.

7. Monitoraggio delle attività

Il monitoraggio delle attività, relativo al processo di rafforzamento a valere sul PON Inclusione,
sarà assicurato mediante trasmissione trimestrale all’Autorità di Gestione dello stato di
avanzamento (rapporti di lavoro previsti/effettivi, assegnazione ai vari CPI/servizi) comprensivo
delle somme nel trimestre.
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Appendice 1
Specialista in mercato e servizi per il lavoro
Cat. D
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO:
- Laurea di primo livello (DM 270/04);
- Laurea triennale (DM 509/99);
in alternativa,
- Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
- Laurea specialistica (DM 509/99);
- Laurea magistrale (DM 270/04).
ATTIVITÀ
- Realizza analisi dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e collabora alla proposta
di predisposizione predispone di procedure e standard operativi da applicare.
- Svolge attività di coordinamento e di supporto alla pianificazione delle attività di una o più
Unità operative che erogano servizi per il lavoro.
- Realizza analisi del mercato del lavoro locale allo scopo di definire strategie e piani
operativi di marketing per i servizi di incontro domanda-offerta di lavoro.
- Monitora l'attività dei Servizi per il lavoro con riferimento a specifiche aree di attività e
individua eventuali azioni migliorative/correttive.
- Progetta servizi e interventi di politica attiva del lavoro.
- Eroga servizi di orientamento professionale attraverso colloqui individuali e di gruppo
utilizzando tecniche specialistiche per l’identificazione delle competenze e dei fabbisogni e
offrendo supporto alla corretta conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche attive
per l’occupazione.
- Elabora e predispone percorsi personalizzati per la ricerca attiva del lavoro.
- Offre consulenza e supporto nell’analisi delle propensioni e attitudini verso
l’autoimprenditorialità e promuove conoscenze specifiche nell’ambito della gestione
d’impresa, nell’analisi preliminare dell’idea imprenditoriale, nella stesura del business.
- Monitora e valuta l’esito delle azioni poste in essere (orientative, formative o di inserimento
lavorativo), intervenendo all’occorrenza con opportune azioni correttive.
- Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio.
- Effettua preselezioni/selezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti.
- Utilizza banche dati per la preselezione e software per l’incontro domanda-offerta.
- Svolge azioni di consulenza di livello complesso o specifico su norme, agevolazioni,
incentivi, comunicazioni obbligatorie, etc. e di promozione dei servizi di incontro domanda
e offerta.
- Promuove attività di confronto con le esigenze del territorio finalizzate all’innovazione dei
servizi e alla crescita occupazionale con l’obiettivo di avvicinare e rendere accessibili ai
cittadini e alle imprese i servizi, il sistema di incentivi e sgravi fiscali e le politiche attive del
lavoro.
- Sviluppa le azioni finanziate dal FSE con attività di progettazione gestione e
rendicontazione.
- Contribuisce a definire i processi operativi relativi all'erogazione dei servizi o alla
realizzazione di specifici progetti/programmi di politica attiva e a monitorarne l'andamento.
- Gestisce la condizionalità.
- Svolge la funzione di responsabile unico del procedimento negli appalti.
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CONOSCENZE E COMPETENZE
- Conoscenza della normativa italiana e regionale in materia di lavoro e di politiche a
sostegno dell'occupazione (con particolare riferimento al D. Lgs. 150/2015 e alla L.R.
3/2009).
- Conoscenza delle misure, dei programmi e degli incentivi a sostegno all’occupazione sia a
livello nazionale che regionale, con riferimento agli ambiti di attività sopra descritti.
- Conoscenza della programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive
a valere sul FSE.
- Conoscenza di elementi di rendicontazione di progetti a valere su fondi strutturali.
- Conoscenza delle caratteristiche del mercato del lavoro locale con particolare riguardo ai
profili professionali richiesti/utilizzati e della rete dei servizi ivi disponibili.
- Conoscenza delle tecniche di ricerca attiva del lavoro.
- Capacità di analizzare l'andamento e le caratteristiche della domanda di servizi.
- Capacità di pianificare per l’Unità Operativa di riferimento servizi, fasi e attività in funzione
della normativa, delle direttive, delle risorse assegnate.
- Capacità di coordinare il personale di una Unità Operativa anche complessa in funzione dei
servizi da garantire.
- Capacità di aggiornare il personale su modifiche di natura normativa e/o procedurale utili
allo svolgimento delle mansioni assegnate.
- Capacità di gestire il sistema di relazioni con la rete di soggetti istituzionali interni ed esterni
e di soggetti privati funzionalmente alla efficacia dei servizi erogati.
- Capacità di monitorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati dalla Unità Operativa di
riferimento intervenendo con eventuali azioni correttive.
- Conoscenza delle procedure di programmazione gestione e rendicontazione delle azioni
finanziate dal FSE.
- Elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico con approfondimento sulla legge n.
241/1990, sulla normativa in materia di autocertificazione e sul trattamento dei dati
personali e sensibili; conoscenza del CCNL Regioni ed Autonomie locali e del Codice di
comportamento.
- Gestione dei servizi per l’impiego: servizi ai cittadini ed alle imprese, compreso il
collocamento mirato, forniti dai centri per l'impiego come individuati dal decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n 4 dell'11/1/2018.
- Gestione dei servizi previsti dal D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
COMPETENZE TRASVERSALI
- Capacità di: lavorare in gruppo, risolvere i problemi, gestire organizzazioni complesse,
lavorare per risultati, comunicazione;
- Capacità di identificare problemi, anche complessi, e raccogliere le informazioni utili a
proporre/valutare possibili opzioni di risoluzione.
- Competenze informatiche relative all'uso degli applicativi di ufficio e di specifici applicativi
web in relazione ai servizi del lavoro.
- Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.
RESPONSABILITÀ E RISULTATI
- E' responsabile dell'organizzazione dell'attività di una o più unità operative.
- Definisce le procedure di erogazione dei servizi.
- Verifica l'erogazione dei servizi in funzione degli obiettivi e degli standard predefiniti.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 397250)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 75 del 10 maggio 2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti
"Standard". Asse 3 "Environment and Cultural Heritage". Progetto "SOUNDSCAPE - Soundscapes in the north
Adriatic Sea and their impact on marine biological resources"- ID Progetto: 10043643. Lead Partner: Institute of
Oceanography and Fisheries (IOF) (Croazia). Accertamento dell'entrata e impegno di spesa. CUP B76C18001130006.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accerta l'entrata e si impegnano le risorse a valere sui Fondi FESR e FDR per il
finanziamento del progetto di tipo "Standard" denominato Progetto "SOUNDSCAPE - Soundscapes in the north Adriatic Sea
and their impact on marine biological resources"- ID Progetto: 10043643, approvato dal Comitato di Sorveglianza nell'ambito
del primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia - Croazia. Lead Partner:
Institute of Oceanography and Fisheries (IOF) (Croazia).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse
prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";
• Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;
• Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto "SOUNDSCAPE" del 02/08/2018
(prot. n. 323909) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e
demanda a comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
• l'Application Form del progetto "SOUNDSCAPE" come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP
tramite il sistema SIU in data 30/04/2019, prot. n. 172095 del 02/05/2019;

Il Direttore
VISTA la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia (di seguito "Programma");
VISTA la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342 del
15 dicembre 2015 di adozione del Programma;
RICHIAMATO che:
• la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e che, pertanto, i documenti e gli atti conseguenti, le attività e gli
strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi in lingua inglese;
• il Programma, in conformità all'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che il tasso di cofinanziamento
a livello di ogni Asse Prioritario per tutti i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale
europea non sia superiore all'85%, prevedendo un cofinanziamento dei progetti a carico del FESR pari all'85%, e che
pertanto il piano finanziario dei progetti è ripartito come segue: l'85% di quota comunitaria a carico del FESR, il
restante 15% di cofinanziamento nazionale;
• per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di Stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
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Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, la quale dispone che per i beneficiari pubblici la relativa copertura finanziaria
sia imputata al Fondo di Rotazione (FDR);
• per i beneficiari croati il cofinanziamento nazionale è a loro carico;
VISTA la Deliberazione n. 254/2017, con la quale la Giunta regionale ha avviato l'apertura del primo pacchetto di bandi del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"); il pacchetto di bandi
interessava, tra l'altro, proposte progettuali del tipo "Standard" per i 4 Assi prioritari del Programma;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del Programma, nel corso del quinto incontro tenutosi a Venezia il 19-20
luglio 2018:
• ha approvato le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali del tipo
"Standard" e le graduatorie, per i 4 Assi prioritari del Programma, risultanti per le proposte progettuali che hanno
superato la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento;
• ha disposto il finanziamento di n. 50 proposte progettuali di tipo "Standard" complessivamente per i 4 Assi prioritari
del Programma, vincolandone l'effettivo finanziamento al soddisfacimento di alcune condizioni ; la possibilità di
approvazione con condizioni dei progetti, da parte del Comitato di Sorveglianza, è prevista dai documenti di
Programma;
• ha dato mandato all'Autorità di Gestione di disporre quanto necessario alla integrazione delle risorse previste nel
bando di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo 2017 al fine di dar corso alla decisione di finanziamento dei
progetti approvati, nonché alla gestione della fase di chiarimento delle condizioni cui il finanziamento di detti progetti
è stato assoggettato;
VISTI:
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla succitata Deliberazione n. 254 del 7
marzo 2017; la deliberazione ha altresì incaricato l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia dell'assunzione degli
impegni di spesa ai fini del finanziamento delle proposte progettuali del tipo "Standard", in coerenza con il piano
finanziario dei progetti;
CONSIDERATO che fra i progetti approvati e ammessi al finanziamento per il bando "Standard 2017" - AP 3 "Ambiente e
Patrimonio Culturale" vi è il progetto "SOUNDSCAPE - Soundscapes in the north Adriatic Sea and their impact on marine
biological resources" (nel seguito "progetto SOUNDSCAPE") inerente l'Obiettivo specifico 3.2 "Migliorare le condizioni di
qualità ambientale del mare e delle coste mediante l'uso di tecnologie e approcci sostenibili e innovativi"; il Lead Partner è
l'Institute of Oceanography and Fisheries (IOF) (Croazia).
VISTA la lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto SOUNDSCAPE del 02/08/2018
(prot. n. 323909) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e demanda a
comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
CONSIDERATO che le proposta progettuale è stata conseguentemente modificata dal Lead Partner attraverso l'apposita
funzione SIU, adeguandola in modo da soddisfare dette condizioni;
VISTI:
• l'Application Form del progetto SOUNDSCAPE come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP
tramite il sistema SIU in 30/04/2019, prot. n. 172095 del 02/05/2019;
• il verbale del 09/05/2019 attestante gli esiti dell'istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto sull'Application Form
del progetto SOUNDSCAPE come rivista per accettazione delle condizioni poste;
CONSIDERATO che, come risultante dal work plan presente nell'Application Form aggiornata come sopra indicato, la data di
inizio delle attività del progetto SOUNDSCAPE è stabilita nel 01/01/2019; la conclusione è prevista per il 31/05/2021; il
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budget complessivo del progetto ammonta a € 2.146.040,50 di cui € 1.824.134,41 di risorse FESR e € 321.906,09 di
cofinanziamento nazionale, la cui copertura finanziaria è assicurata, per i partner pubblici italiani, dal Fondo nazionale di
Rotazione (FDR); la quota di FDR ammonta a € 133.476,53.
ATTESO che i partner del progetto in argomento, la relativa ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa sono
indicati nell'Application Form approvata e riportati in allegato al presente provvedimento (Allegato A);
ATTESO che i documenti del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, approvato con Deliberazione n. 1926 del 27
novembre 2017, stabiliscono il seguente flusso finanziario:
• l'Autorità di Gestione rimborsa la quota FESR al Lead Partner (sia esso italiano o croato), dietro presentazione di
rendicontazione delle spese verificata dal controllo di primo livello; il Lead Partner è responsabile del trasferimento
della rispettiva quota FESR agli altri partner di progetto;
• nel caso il Lead Partner sia italiano, l'Autorità di Gestione rimborsa in suo favore l'intera quota di co-finanziamento
nazionale italiana (FDR), quando dovuta; il Lead Partner è responsabile del trasferimento della rispettiva quota FDR,
ove dovuta, agli altri partner di progetto;
• nel caso di Lead Partner croato, l'Autorità di Gestione rimborsa la quota di co-finanziamento nazionale italiana (FDR),
quando dovuta, direttamente ai partner italiani;
CONSIDERATO che i Lead Partner dei progetti approvati sono tenuti a sottoscrivere un contratto di Sovvenzione (Subsidy
Contract) con l'Autorità di Gestione, che disciplina gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti; lo schema di
contratto è stato adottato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018;
ATTESO che il bando prevede la possibilità che il Lead Partner, a nome dei partner, richieda all'Autorità di Gestione un
anticipo fino al 10% del budget complessivo di progetto;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione non commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto e
derivante dalle quote FESR e FDR dovute per il cofinanziamento del progetto SOUNDSCAPE, è pari a complessivi €
1.957.610,94; tale obbligazione è esigibile, sulla base del cronoprogramma della spesa, nei termini indicati nell'Allegato A al
presente provvedimento;
DATO ATTO che il paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: "Le entrate UE sono accertate,
distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i
fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione
Europea, del piano economico-finaziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti,
l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali). L'eventuale
erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto";
VERIFICATO inoltre che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e
statali e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per competenza in entrata per complessivi
€ 1.957.610,94; sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a
rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle
correlate spese, come stabilito dal principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"
dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:

Anagrafica del
Importo
Importo
Importo
Importo
Totale
soggetto
V livello P.d.c. Accertamento Accertamento Accertamento accertamento
accertamento
debitore
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
per capitolo
00144009
101009/E
Ministero
E.2.01.05.01.004 € 865.576,49 € 653.001,55 € 305.556,37 € 1.824.134,41
dell'Economia e
(FESR)
delle Finanze
€ 1.957.610,94
00144009
101010/E
Ministero
E.2.01.01.01.001
€ 65.306,58
€ 47.169,50
€ 21.000,45 € 133.476,53
dell'Economia e
(FDR)
delle Finanze
Capitolo
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RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.957.610,94, assumendo il relativo
impegno di spesa in favore del Lead Partner del progetto per la quota FESR e in favore dei partner italiani per la quota di FDR,
a carico dei capitoli n. 103701/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
-trasferimenti correnti ai beneficiari - quota comunitaria" e n. 103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg
V A Italia-Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti ai beneficiari - quota statale, che presentano la necessaria disponibilità
nel bilancio regionale di previsione 2019-2021, così come disposto nella seguente tabella:

Articolo e
Esigibilità Esigibilità Esigibilità
Totale
Beneficiari e Anagrafiche
Totale €
V Livello P.d.C.
2019
2020
2021
capitolo
LP - Institute of
Oceanography and
Art. 014
€
€
€
€
103701/U
Fisheries (IOF) (C.F.
U.1.04.05.04.001
865.576,49 653.001,55 305.556,37 1.824.134,41
86235185568, Anagr. SIU
A0105785)
PP1 - Consiglio Nazionale
Art. 001
delle Ricerche CNR (C.F.
€ 51.496,07 € 35.109,11 € 15.310,22
U.1.04.01.01.013 80054330586, Anagr. SIU
A0106044)
1.957.610,94
PP3 - Agenzia Regionale
per la Protezione
103702/U
€ 133.476,53
Art. 002
dell'ambiente del Friuli
€ 8.340,38 € 6.643,51 € 2.245,11
U.1.04.01.02.999 Venezia Giulia (C.F.
02096520305, Anagr. SIU
A0106045)
PP5 - Regione Marche
Art. 002
(C.F. 80008630420, Anagr. € 5.470,13 € 5.416,88 € 3.445,12
U.1.04.01.02.001
SIU A0016810)
Capitolo

VISTI:
• la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia;
• la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342
del 15 dicembre 2015 di adozione del Programma Interreg V-A Italy-Croatia;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
• la Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 di avvio del primo pacchetto di bandi del Programma;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017 che ha approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il relativo Piano di Azione;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
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2017;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2018. "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";
• il Decreto n. 26 del 23 Settembre 2016 con il quale la Direzione Bilancio e Ragioneria ha assegnato i capitoli relativi
al programma alla U.O. AdG Italia-Croazia, titolare di centro di responsabilità;
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018 che prende atto
dell'approvazione dello schema di contratto fra i Lead Partner dei progetti approvati e l'Autorità di Gestione;
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'avvenuta accettazione e adempimento, da parte del Lead Partner del progetto SOUNDSCAPE, delle
condizioni prescritte al medesimo e stabilite dal Comitato di Sorveglianza durante l'incontro svoltosi a Venezia il
19-20 luglio 2018, e degli esiti positivi dell'istruttoria tecnica svolta dal Segretariato Congiunto sulle conseguenti
revisioni delle Application Form presentata;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata e definita secondo la ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa riportati nell'Allegato A al
presente provvedimento;
4. di accertare per competenza l'importo complessivo di € 1.957.610,94 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione
comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
(2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)", come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

101009/E
(FESR)

101010/E
(FDR)

Anagrafica del
Importo
Importo
Importo
Importo
Totale
soggetto
V livello P.d.c. Accertamento Accertamento Accertamento accertamento
accertamento
debitore
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
per capitolo
00144009
Ministero
E.2.01.05.01.004 € 865.576,49 € 653.001,55 € 305.556,37 € 1.824.134,41
dell'Economia e
delle Finanze
€ 1.957.610,94
00144009
Ministero
E.2.01.01.01.001
€ 65.306,58
€ 47.169,50
€ 21.000,45 € 133.476,53
dell'Economia e
delle Finanze

5. di disporre l'impegno, in esercizio 2019, in favore del Lead Partner del progetto per la quota FESR e in favore dei
partner italiani per la quota di FDR per l'importo di 1.957.610,94 a carico dei capitoli n. 103701/U "Programma di
cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti ai beneficiari - quota
comunitaria" n. 103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) trasferimenti correnti ai beneficiari- quota statale che presentano la necessaria disponibilità come di seguito indicato e
riportato nella tabella:
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Articolo e
Esigibilità Esigibilità Esigibilità
Totale
Beneficiari e Anagrafiche
Totale €
V Livello P.d.C.
2019
2020
2021
capitolo
LP - Institute of
Oceanography and
Art. 014
€
€
€
€
103701/U
Fisheries (IOF) (C.F.
U.1.04.05.04.001
865.576,49 653.001,55 305.556,37 1.824.134,41
86235185568, Anagr. SIU
A0105785)
PP1 - Consiglio Nazionale
Art. 001
delle Ricerche CNR (C.F.
€ 51.496,07 € 35.109,11 € 15.310,22
U.1.04.01.01.013 80054330586, Anagr. SIU
A0106044)
1.957.610,94
PP3 - Agenzia Regionale
per la Protezione
103702/U Art. 002
€ 133.476,53
dell'ambiente del Friuli
€ 8.340,38 € 6.643,51 € 2.245,11
U.1.04.01.02.999 Venezia Giulia (C.F.
02096520305, Anagr. SIU
A0106045)
PP5 - Regione Marche
Art. 002
(C.F. 80008630420, Anagr. € 5.470,13 € 5.416,88 € 3.445,12
U.1.04.01.02.001
SIU A0016810)
Capitolo

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

Allegato A al Decreto n. 75 del 10 maggio 2019

pag. 1 di 1

Interreg VA Italia – Croazia. Progetto “SOUNDSCAPE - Soundscapes in the north Adriatic Sea and their impact on marine biological resources”.
Budget e Cronoprogramma della spesa
2019
LEAD PARTNER
(LP)/
PROJECT PARTNER
(PP)
LP - Institute of
Oceanography and
Fisheries (IOF)
(Croazia)
PP1 - Consiglio
Nazionale delle
Ricerche CNR ISMAR
PP2 - Blue World
Institute of Marine
Research and
Conservation (BWI)
(Croazia)
PP3 - Agenzia
Regionale per la
Protezione dell’ambiente
del Friuli Venezia Giulia
PP4 - Fondazione
Cetacea Onlus
PP5 – Regione Marche
PP6 - Ministry of
Environment and
Energy (Croazia)
PP7 - Teaching Institute
for Public Health,
Primorje-Gorski Kotar
County (TIPH)
(Croazia)

FESR
€

FDR
€

245.523,77

291.811,00

43.327,73

51.496,07

158.711,15

47.262,12

28.007,85

8.340,38

46.613,15
30.997,37

2020

ALTRO
(cof. a
carico del
partner)
€

8.225,85
5.470,13

TOTALE FDR
TOTALE ALTRO
COF.

FESR
€

288.851,50

170.625,17

343.307,07

198.951,56

186.719,00

125.142,10

55.602,50

37.646,49

54.839,00

36.470,95

36.467,50

30.695,62

FDR
€

TOTALE
2020
€

FESR
€

30.110,33

200.735,50

57.365,23

234.060,67

86.758,04

147.226,00

33.486,60

44.290,00

12.722,39

42.907,00

51.648,55

36.112,50

19.522,38

35.109,11

22.083,90

6.643,51

6.436,05
5.416,88

FDR
€

ALTRO
(cof a
carico del
partner)

10.123,27

15.310,22

5.909,40

2.245,11

9.114,45
3.445,12

TOTALE
2021

TOTALE
€

67.488,50

557.075,50

102.068,26

679.436,00

39.396,00

373.341,00

14.967,50

114.860,00

60.763,00

158.509,00

22.967,50

95.547,50

29.077,43

5.131,32

34.208,75

33.707,16

5.948,34

39.655,50

19.254,43

3.397,82

22.652,25

96.516,50

15.580,50

2.749,50

18.330,00

19.762,50

3.487,50

23.250,00

24.798,75

4.376,25

29.175,00

70.755,00

359.478,01

2.146.040,50

TOTALE
TOTALE FESR

TOTALE
2019
€

2021

ALTRO
(cof a
carico del
partner)
€

1.018.325,32
865.576,49

768.237,17
653.001,55

65.306,58

305.556,37
47.169,50

87.442,25

1.824.134,41
21.000,45

68.066,12

133.476,53
32.921,19

188.429,56
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(Codice interno: 397251)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 82 del 30 maggio 2019
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera ItaliaCroazia (2014-2020). Membri
votanti: secondo aggiornamento 2019 dei rappresentanti designati, nominati con precedente decreto n. 3 del 17 marzo
2016 e successive modifiche.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia è composto da rappresentanti
indicati dagli Stati Membri e nominati con decreto n. 3 del 17/03/2016 (membri votanti), così come aggiornato con successivi
decreti n. 39/2016, n. 42/2017, n. 79/2017, n. 111/2017, n. 119/2017, n. 122/2017, n. 64/2018, n. 80/2018, n. 39/2019, e
decreto n. 10 del 20/05/2016 (membri con funzioni consultive), così come aggiornato con successivi decreti n. 24/2016, n.
43/2017, n. 59/2017, n. 78/2017, n. 115/2017, n. 138/2017, n. 40/2019.
A seguito di richiesta da parte degli Stati Membri, con il presente atto si procede all'aggiornamento dei rappresentanti dei
membri votanti del Comitato di Sorveglianza del Programma.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• Decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo 2016 "Nomina membri votanti del Comitato
di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 in esecuzione di quanto
stabilito dai due Stati Membri partecipanti al Programma e di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale
257 dell'8 marzo 2016" e successivi aggiornamenti;
• Nota rif. n. 538-06-1-1/220-19-36 del 20 maggio 2019, con cui è stata comunicata la variazione di un rappresentante
per un membro votante croato nel Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione Italia-Croazia, in
rappresentanza del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma) presentato dagli Stati membri Italia
e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione e successive modifiche con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio
2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018 e Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019;
• l'articolo 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di
approvazione del Programma gli Stati Membri, d'intesa con l'Autorità di Gestione, istituiscano un Comitato di
Sorveglianza con il compito di sorvegliare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti
nel conseguimento dei suoi obiettivi;
ATTESO che:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, in forza di quanto concordato dalle Delegazioni
italiana e croata nell'incontro tenutosi il 16 febbraio 2016, si è preso atto della composizione del Comitato di
Sorveglianza e si è dato atto dell'istituzione del Comitato medesimo;
• con la succitata deliberazione n. 257/2016, la Giunta regionale ha incaricato l'Autorità di Gestione ad assumere gli atti
conseguenti all'esecuzione del medesimo provvedimento, comprese le attività connesse alla nomina dei componenti
titolari e sostituti designati dagli Organismi rappresentati nel Comitato di Sorveglianza;
• a seguito della designazione da parte degli Stati Membri dei membri votanti del Comitato di Sorveglianza del
Programma (titolari e sostituti), l'Autorità di Gestione, con decreto della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo
2016, ha provveduto alla loro nomina;
• con decreti della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 39 del 9 dicembre 2016, n. 42 del 7 aprile 2017, n. 79 del
19 giugno 2017, n. 111 del 29 settembre 2017, n. 119 del 17 ottobre 2017, n. 122 del 24 ottobre 2017, n. 64 del 7
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giugno 2018, n. 80 del 9 luglio 2018 e n. 39 del 27 marzo 2019, l'Autorità di Gestione ha provveduto
all'aggiornamento della composizione del Comitato di Sorveglianza relativamente ai membri votanti, nominando i
soggetti designati dagli Stati Membri;
PRESO ATTO che, con nota del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei, rif. n. 538-06-1-1/220-19-36
del 20 maggio 2019, qui protocollata al n. 200430 del 23 maggio 2019, è stato comunicato il seguente nuovo nominativo quale
rappresentante supplente del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei nel Comitato di Sorveglianza del
Programma, al fine di subentrare ad un rappresentante precedentemente indicato:
• Stella Arneri, Assistant Minister, che subentra al rappresentante supplente Marija Šumonja, già designato e nominato
con precedente decreto n. 111 del 29 settembre 2017;
RITENUTO di procedere con:
- la nomina di nuovo rappresentante supplente di un membro votante nel Comitato di Sorveglianza del Programma, in
rappresentanza del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Croazia;
• la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 , la Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018 e la Decisione
C(2019)277 del 23 gennaio 2019 di approvazione di modifica del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V-A Italia-Croazia;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Rules of Procedure of the Monitoring Committee);
• il decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo 2016 e i successivi decreti del Direttore
dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 39 del 9 dicembre 2016, n. 42 del 7 aprile 2017, n. 79 del 19 giugno
2017, n. 111 del 29 settembre 2017, n. 119 del 17 ottobre 2017, n. 122 del 24 ottobre 2017, n. 64 del 07 giugno 2018,
n. 80 del 9 luglio 2018 e n. 39 del 27 marzo 2019 di aggiornamento dei Membri votanti del Comitato di Sorveglianza;
• la nota rif. n. 538-06-1-1/220-19-36 del 20 maggio 2019, protocollata al n. 200430 del 23 maggio 2019, del Ministero
per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei della Repubblica di Croazia;
decreta
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale nuovo rappresentante supplente di un membro votante nel
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), in
rappresentanza del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei:
• Stella Arneri, Assistant Minister, in qualità di rappresentante supplente;
in sostituzione del rappresentante supplente precedentemente designato e nominato, Marija Šumonja, che
contestualmente cessa il proprio ruolo di rappresentanza nel Comitato di Sorveglianza del Programma;
2. di riportare, al fine di consentire la divulgazione e comprensione degli effetti dell'atto a cittadini e portatori di
interesse di tutta l'area di cooperazione del Programma, l'elenco completo dei membri votanti nel Comitato di
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Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), conseguentemente
aggiornato in lingua inglese nell'Allegato A, essendo l'inglese l'unica lingua ufficiale del Programma;
3. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia
(2014-2020) dell'elenco aggiornato dei membri del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 48, par. 2 del
Regolamento (UE) 1303/2013;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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(Codice interno: 397252)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 83 del 30 maggio 2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti
"Standard". Asse 2 "Safety and Resilience". Progetto "E-CITIJENS - Civil Protection Emergency DSS based on
CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin" - ID Progetto: 10044361. Lead Partner: Regione Molise.
Accertamento dell'entrata e impegno di spesa. CUP D99F18001340005.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accerta l'entrata e si impegnano le risorse a valere sui Fondi FESR e FDR per il
finanziamento del progetto di tipo "Standard" denominato E-CITIJENS - Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen
Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin" - ID Progetto: 10044361, approvato dal Comitato di Sorveglianza
nell'ambito del primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia - Croazia. Lead
Partner: Regione Molise.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse
prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";
• Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;
• Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto "E-CITIJENS" del 02/08/2018 (prot.
n. 324131) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e
demanda a comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
• l'Application Form del progetto "E-CITIJENS" come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP
tramite il sistema SIU in data 02/05/2019, prot. n. 174118 del 03/05/2019;

Il Direttore
VISTA la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia (di seguito "Programma");
VISTA la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342 del
15 dicembre 2015 di adozione del Programma;
RICHIAMATO che:
• la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e che, pertanto, i documenti e gli atti conseguenti, le attività e gli
strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi in lingua inglese;
• il Programma, in conformità all'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che il tasso di cofinanziamento
a livello di ogni Asse Prioritario per tutti i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale
europea non sia superiore all'85%, prevedendo un cofinanziamento dei progetti a carico del FESR pari all'85%, e che
pertanto il piano finanziario dei progetti è ripartito come segue: l'85% di quota comunitaria a carico del FESR, il
restante 15% di cofinanziamento nazionale;
• per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di Stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, la quale dispone che per i beneficiari pubblici la relativa copertura finanziaria
sia imputata al Fondo di Rotazione (FDR);
• per i beneficiari croati il cofinanziamento nazionale è a loro carico;
VISTA la Deliberazione n. 254/2017, con la quale la Giunta regionale ha avviato l'apertura del primo pacchetto di bandi del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"); il pacchetto di bandi
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interessava, tra l'altro, proposte progettuali del tipo "Standard" per i 4 Assi prioritari del Programma;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del Programma, nel corso del quinto incontro tenutosi a Venezia il 19-20
luglio 2018:
• ha approvato le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali del tipo
"Standard" e le graduatorie, per i 4 Assi prioritari del Programma, risultanti per le proposte progettuali che hanno
superato la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento;
• ha disposto il finanziamento di n. 50 proposte progettuali di tipo "Standard" complessivamente per i 4 Assi prioritari
del Programma, vincolandone l'effettivo finanziamento al soddisfacimento di alcune condizioni ; la possibilità di
approvazione con condizioni dei progetti, da parte del Comitato di Sorveglianza, è prevista dai documenti di
Programma;
• ha dato mandato all'Autorità di Gestione di disporre quanto necessario alla integrazione delle risorse previste nel
bando di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo 2017 al fine di dar corso alla decisione di finanziamento dei
progetti approvati, nonché alla gestione della fase di chiarimento delle condizioni cui il finanziamento di detti progetti
è stato assoggettato;
VISTI:
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla succitata Deliberazione n. 254 del 7
marzo 2017; la deliberazione ha altresì incaricato l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia dell'assunzione degli
impegni di spesa ai fini del finanziamento delle proposte progettuali del tipo "Standard", in coerenza con il piano
finanziario dei progetti;
CONSIDERATO che fra i progetti approvati e ammessi al finanziamento per il bando "Standard 2017" - AP 2 "Sicurezza e
Resilienza" vi è il progetto "E-CITIJENS - Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety
of Adriatic Basin" (nel seguito "progetto E-CITIJENS") inerente l'Obiettivo specifico 2.2 "Aumentare la sicurezza dell'area
rispetto a calamità naturali e di origine umana"; il Lead Partner è la Regione Molise;
VISTA la lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto E-CITIJENS del 02/08/2018 (prot.
n. 324131) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e demanda a
comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
CONSIDERATO che le proposta progettuale è stata conseguentemente modificata dal Lead Partner attraverso l'apposita
funzione SIU, adeguandola in modo da soddisfare dette condizioni;
VISTI:
• l'Application Form del progetto E-CITIJENS come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP tramite
il sistema SIU in data 02/05/2019, prot. n. 174118 del 03/05/2019;
• il verbale del 9 maggio 2019 attestante gli esiti dell'istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto sull'Application
Form del progetto E-CITIJENS come rivista per accettazione delle condizioni poste;
CONSIDERATO che, come risultante dal work plan presente nell'Application Form aggiornata come sopra indicato, la data di
inizio delle attività del progetto E-CITIJENS è stabilita nel 01/01/2019; la conclusione è prevista per il 30/06/2021; il budget
complessivo del progetto ammonta a € 2.846.100,00 di cui € 2.419.185,00 di risorse FESR e € 426.915,00 di cofinanziamento
nazionale, la cui copertura finanziaria è assicurata, per i partner pubblici italiani, dal Fondo nazionale di Rotazione (FDR); la
quota di FDR ammonta a € 196.500,00;
ATTESO che i partner del progetto in argomento, la relativa ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa sono
indicati nell'Application Form approvata e riportati in allegato al presente provvedimento (Allegato A);
ATTESO che i documenti del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, approvato con Deliberazione n. 1926 del 27
novembre 2017, stabiliscono il seguente flusso finanziario:
• l'Autorità di Gestione rimborsa la quota FESR al Lead Partner (sia esso italiano o croato), dietro presentazione di
rendicontazione delle spese verificata dal controllo di primo livello; il Lead Partner è responsabile del trasferimento
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della rispettiva quota FESR agli altri partner di progetto;
• nel caso il Lead Partner sia italiano, l'Autorità di Gestione rimborsa in suo favore l'intera quota di co-finanziamento
nazionale italiana (FDR), quando dovuta; il Lead Partner è responsabile del trasferimento della rispettiva quota FDR,
ove dovuta, agli altri partner di progetto;
• nel caso di Lead Partner croato, l'Autorità di Gestione rimborsa la quota di co-finanziamento nazionale italiana (FDR),
quando dovuta, direttamente ai partner italiani;
CONSIDERATO che i Lead Partner dei progetti approvati sono tenuti a sottoscrivere un contratto di Sovvenzione (Subsidy
Contract) con l'Autorità di Gestione, che disciplina gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti; lo schema di
contratto è stato adottato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018;
ATTESO che il bando prevede la possibilità che il Lead Partner, a nome dei partner, richieda all'Autorità di Gestione un
anticipo fino al 10% del budget complessivo di progetto;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione non commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto e
derivante dalle quote FESR e FDR dovute per il cofinanziamento del progetto E-CITIJENS, è pari a complessivi €
2.615.685,00 tale obbligazione è esigibile, sulla base del cronoprogramma della spesa, nei termini indicati nell'Allegato A al
presente provvedimento;
DATO ATTO che fra i partner del progetto E-CITIJENS vi è una struttura della Regione del Veneto, la Direzione Protezione
Civile e Polizia Locale, e che con Deliberazione n. 1405 del 2 ottobre 2018 la Giunta regionale ha dato mandato ai Direttori
delle Strutture regionali beneficiarie di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le
attività tecniche e di gestione dei progetti, in coordinamento con l'Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e
Macrostrategie europee; la Deliberazione incarica altresì la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa
e di entrata necessari all'attuazione dei progetti nel bilancio regionale di previsione annuale e pluriennale, secondo le
indicazioni fornite dalle Strutture partner dei progetti, assegnatarie dei nuovi capitoli;
DATO ATTO che il paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: "Le entrate UE sono accertate,
distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i
fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione
Europea, del piano economico-finaziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti,
l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali). L'eventuale
erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto";
VERIFICATO inoltre che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e
statali e che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per competenza in entrata per complessivi
€ 2.615.685,00 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n.
101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia
Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a
rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle
correlate spese, come stabilito dal principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"
dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

101009/E
(FESR)

101010/E
(FDR)

Anagrafica del
Importo
Importo
Importo
Importo
Totale
soggetto
V livello P.d.c. Accertamento Accertamento Accertamento accertamento
accertamento
debitore
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
per capitolo
00144009
Ministero
E.2.01.05.01.004
€ 834.632,85 € 1.181.100,50 € 403.451,65 € 2.419.185,00
dell'Economia e
delle Finanze
€ 2.615.685,00
00144009
Ministero
E.2.01.01.01.001
€ 67.934,25
€ 99.945,30
€ 28.620,45 € 196.500,00
dell'Economia e
delle Finanze

RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 2.615.685,00 assumendo il relativo
impegno di spesa, in favore della Regione Molise (cod. fisc. 00169440708 anagrafica SIU A0107302) a carico dei capitoli n.
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103701/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti ai
beneficiari - quota comunitaria" e n. 103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) - trasferimenti correnti ai beneficiari - quota statale, che presentano la necessaria disponibilità nel bilancio
regionale di previsione 2019-2021, così come disposto nella seguente tabella:

Articolo e
Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021 Totale capitolo €
Totale €
V Livello P.d.C.
103701/U Art. 002 U.1.04.01.02.001
€ 834.632,85 € 1.181.100,50
€ 403.451,65
€ 2.419.185,00
€ 2.615.685,00
103702/U Art. 002 U.1.04.01.02.001
€ 67.934,25
€ 99.945,30
€ 28.620,45
€ 196.500,00
Capitolo

VISTI:
• la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia;
• la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342
del 15 dicembre 2015 di adozione del Programma Interreg V-A Italy-Croatia;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
• la Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 di avvio del primo pacchetto di bandi del Programma;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017 che ha approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il relativo Piano di Azione;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;
• la Deliberazione n. 1405 del 2 ottobre 2018 con la quale la Giunta regionale ha dato mandato ai Direttori delle
Strutture regionali beneficiarie di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le
attività tecniche e di gestione dei progetti, in coordinamento con l'Unità Organizzativa Cooperazione territoriale e
Macrostrategie europee;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019. "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";
• il Decreto n. 26 del 23 Settembre 2016 con il quale la Direzione Bilancio e Ragioneria ha assegnato i capitoli relativi
al programma alla U.O. AdG Italia-Croazia, titolare di centro di responsabilità;
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018 che prende atto
dell'approvazione dello schema di contratto fra i Lead Partner dei progetti approvati e l'Autorità di Gestione;
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 di approvazione del "Bilancio
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Finanziario Gestionale 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'avvenuta accettazione e adempimento, da parte del Lead Partner del progetto E-CITIJENS, delle
condizioni prescritte al medesimo e stabilite dal Comitato di Sorveglianza durante l'incontro svoltosi a Venezia il
19-20 luglio 2018, e degli esiti positivi dell'istruttoria tecnica svolta dal Segretariato Congiunto sulle conseguenti
revisioni delle Application Form presentata;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata e definita secondo la ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa riportati nell'Allegato A al
presente provvedimento;
4. di accertare per competenza l'importo complessivo di € 2.615.685,00 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione
comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
(2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)", come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

101009/E
(FESR)

101010/E
(FDR)

Anagrafica del
Importo
Importo
Importo
Importo
Totale
soggetto
V livello P.d.c. Accertamento Accertamento Accertamento accertamento
accertamento
debitore
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
per capitolo
00144009
Ministero
E.2.01.05.01.004
€ 834.632,85 € 1.181.100,50 € 403.451,65 € 2.419.185,00
dell'Economia e
delle Finanze
€ 2.615.685,00
00144009
Ministero
E.2.01.01.01.001
€ 67.934,25
€ 99.945,30
€ 28.620,45 € 196.500,00
dell'Economia e
delle Finanze

5. di disporre l'impegno, in esercizio 2019, in favore in favore della Regione Molise (cod. fisc. 00169440708 anagrafica
SIU A0107302) per l'importo di € 2.615.685,00 a carico dei capitoli n. 103701/U "Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - trasferimenti correnti ai beneficiari - quota comunitaria" n.
103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) - trasferimenti
correnti ai beneficiari - quota statale che presentano la necessaria disponibilità nel bilancio regionale di previsione
2019-2021, come di seguito indicato e riportato nella tabella:

Articolo e
Esigibilità 2019 Esigibilità 2020 Esigibilità 2021 Totale capitolo €
Totale €
V Livello P.d.C.
103701/U Art. 002 U.1.04.01.02.001
€ 834.632,85 € 1.181.100,50
€ 403.451,65
€ 2.419.185,00
€ 2.615.685,00
103702/U Art. 002 U.1.04.01.02.001
€ 67.934,25
€ 99.945,30
€ 28.620,45
€ 196.500,00
Capitolo

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

Allegato A al Decreto n. 83 del 30 maggio 2019

pag. 1/1

Interreg VA Italia – Croazia. Progetto “E-CITIJENS - Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin”. Budget e
Cronoprogramma della spesa.
2019
LEAD PARTNER
(LP)/
PROJECT PARTNER
(PP)

FESR
€

FDR
€

LP – Regione Molise
PP1 - Split and Dalmatia
County (Croazia)
PP2 – Regione del
Veneto
PP3 - University of Split
(Croazia)

180.497,50

31.852,50

64.515,00

PP4 - Eurelations Geie

168.142,75

PP5 – Alma Mater
Studiorum Università di
Bologna
PP6 – Comune di
Pescara
PP7 – Adriatic Ionian
Euroregion (Croazia)
PP8 - Zadar County
Rural Development
Agency (Croazia)
PP9 – Region of Istria
(Croazia)

51.807,50
64.430,00

2020

ALTRO
(cof a
carico
del
partner)
€

TOTALE FDR
TOTALE ALTRO
COF.

FESR
€

FDR
€

ALTRO
(cof a
carico del
partner)

FESR
€

FDR
€

299.021,00

58.334,65

10.294,35

140.100,00

50.107,50

147.250,00

39.907,50

254.167,85

60.950,00

119.085,00

75.800,00

125.162,50

11.385,00

75.900,00

48.365,00

8.535,00

56.900,00

40.120,00

29.672,25

197.815,00

184.696,50

32.593,50

217.290,00

39.095,75

9.142,50
11.370,00

44.853,15

TOTALE
2020
€

212.350,00

21.015,00
22.087,50

ALTRO
(cof a
carico
del
partner)

TOTALE
2021
€

TOTALE
€

68.629,00

580.000,00

58.950,00

260.000,00

46.950,00

270.000,00

7.080,00

47.200,00

180.000,00

6.899,25

45.995,00

461.100,00

8.842,50
7.042,50

75.943,25

13.401,75

89.345,00

54.354,10

9.591,90

63.946,00

31.202,65

5.506,35

36.709,00

190.000,00

64.090,00

11.310,00

75.400,00

132.672,25

23.412,75

156.085,00

32.737,75

5.777,25

38.515,00

270.000,00

63.257,85

11.163,15

74.421,00

54.933,80

9.694,20

64.628,00

60.308,35

10.642,65

70.951,00

210.000,00

53.915,50

9.514,50

63.430,00

97.775,50

17.254,50

115.030,00

35.309,00

6.231,00

41.540,00

220.000,00

48.033,50

8.476,50

56.510,00

109.888,00

19.392,00

129.280,00

16.328,50

2.881,50

19.210,00

205.000,00

474.649,00

2.846.100,00

TOTALE
TOTALE FESR

TOTALE
2019
€

2021

981.921,00
834.632,85

1.389.530,00
1.181.100,50

67.934,25

403.451,65
99.945,30

79.353,90

2.419.185,00
28.620,45

108.484,20

196.500,00
42.576,90

230.415,00
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(Codice interno: 397253)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 88 del 11 giugno 2019
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera ItaliaCroazia (2014-2020). Membri
votanti: terzo aggiornamento 2019 dei rappresentanti designati, nominati con precedente decreto n. 3 del 17 marzo
2016 e successive modifiche
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia è composto da rappresentanti
indicati dagli Stati Membri e nominati con decreto n. 3 del 17/03/2016 (membri votanti), così come aggiornato con successivi
decreti n. 39/2016, n. 42/2017, n. 79/2017, n. 111/2017, n. 119/2017, n. 122/2017, n. 64/2018, n. 80/2018, n. 39/2019, n.
82/2019, e decreto n. 10 del 20/05/2016 (membri con funzioni consultive), così come aggiornato con successivi decreti n.
24/2016, n. 43/2017, n. 59/2017, n. 78/2017, n. 115/2017, n. 138/2017, n. 40/2019.
A seguito di richiesta da parte degli Stati Membri, con il presente atto si procede all'aggiornamento dei rappresentanti dei
membri votanti del Comitato di Sorveglianza del Programma.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• Decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo 2016 "Nomina membri votanti del Comitato
di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020 in esecuzione di quanto
stabilito dai due Stati Membri partecipanti al Programma e di quanto disposto con deliberazione di Giunta regionale
257 dell'8 marzo 2016" e successivi aggiornamenti;
• Nota rif. n. 538-06-1-1/220-19-37 del 6 giugno 2019, con cui è stata comunicata la variazione di alcuni rappresentanti
e sostituti per membri votanti croati nel Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione Italia-Croazia, in
rappresentanza del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei e della Contea Istriana.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma) presentato dagli Stati membri Italia
e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione e successive modifiche con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio
2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018 e Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019;
• l'articolo 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 stabilisce che entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di
approvazione del Programma gli Stati Membri, d'intesa con l'Autorità di Gestione, istituiscano un Comitato di
Sorveglianza con il compito di sorvegliare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma e i progressi compiuti
nel conseguimento dei suoi obiettivi;
ATTESO che:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016, in forza di quanto concordato dalle Delegazioni
italiana e croata nell'incontro tenutosi il 16 febbraio 2016, si è preso atto della composizione del Comitato di
Sorveglianza e si è dato atto dell'istituzione del Comitato medesimo;
• con la succitata deliberazione n. 257/2016, la Giunta regionale ha incaricato l'Autorità di Gestione ad assumere gli atti
conseguenti all'esecuzione del medesimo provvedimento, comprese le attività connesse alla nomina dei componenti
titolari e sostituti designati dagli Organismi rappresentati nel Comitato di Sorveglianza;
• a seguito della designazione da parte degli Stati Membri dei membri votanti del Comitato di Sorveglianza del
Programma (titolari e sostituti), l'Autorità di Gestione, con decreto della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo
2016, ha provveduto alla loro nomina;
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• con decreti della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 39 del 9 dicembre 2016, n. 42 del 7 aprile 2017, n. 79 del
19 giugno 2017, n. 111 del 29 settembre 2017, n. 119 del 17 ottobre 2017, n. 122 del 24 ottobre 2017, n. 64 del 7
giugno 2018, n. 80 del 9 luglio 2018, n. 39 del 27 marzo 2019 e n. 82 del 30 maggio 2019, l'Autorità di Gestione ha
provveduto all'aggiornamento della composizione del Comitato di Sorveglianza relativamente ai membri votanti,
nominando i soggetti designati dagli Stati Membri;
PRESO ATTO che, con nota del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei, rif. n. 538-06-1-1/220-19-37
del 6 giugno 2019, qui protocollata al n. 237261 del 10 giugno 2019:
• è stato comunicato il seguente nuovo nominativo quale rappresentante supplente del Ministero croato per lo Sviluppo
Regionale e i Fondi Europei nel Comitato di Sorveglianza del Programma:
• Marija Šumonja, Senior Expert Adviser in Sector for European Territorial Cooperation;
• è stato comunicato il seguente nuovo nominativo quale rappresentante effettivo della Contea Istriana nel Comitato di
Sorveglianza del Programma:
• Patrizia Bosich, Head of Department for International cooperation and European Affairs;
• è stato comunicato il seguente nominativo quale rappresentante supplente della Contea Istriana nel Comitato di
Sorveglianza del Programma:
• Ivana Dragišić, Acting Head of AdministrativeDepartment for International cooperation and European Affairs;
RITENUTO di procedere con la nomina di:
• nuovo rappresentante supplente di un membro votante nel Comitato di Sorveglianza del Programma, in
rappresentanza del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei;
• nuovo rappresentante effettivo di un membro votante nel Comitato di Sorveglianza del Programma, in rappresentanza
della Contea Istriana,
• nuovo rappresentante supplente di un membro votante nel Comitato di Sorveglianza del Programma, in
rappresentanza della Contea Istriana,
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Croazia;
• la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017 , la Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018 e la Decisione
C(2019)277 del 23 gennaio 2019 di approvazione di modifica del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V-A Italia-Croazia;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";
• il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Rules of Procedure of the Monitoring Committee);
• il decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 3 del 17 marzo 2016 e i successivi decreti del Direttore
dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 39 del 9 dicembre 2016, n. 42 del 7 aprile 2017, n. 79 del 19 giugno
2017, n. 111 del 29 settembre 2017, n. 119 del 17 ottobre 2017, n. 122 del 24 ottobre 2017, n. 64 del 07 giugno 2018,
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n. 80 del 9 luglio 2018 e n. 39 del 27 marzo 2019, n. 82 del 30 maggio 2019, di aggiornamento dei Membri votanti del
Comitato di Sorveglianza;
• la nota rif. n. 538-06-1-1/220-19-37 del 6 giugno 2019, protocollata al n. 237261 del 10 giugno 2019, del Ministero
per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei della Repubblica di Croazia;
decreta
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale nuovo rappresentante supplente di un membro votante nel
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), in
rappresentanza del Ministero croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi Europei:
♦ Marija Šumonja, Senior Expert Adviser in Sector for European Territorial Cooperation, in qualità
di rappresentante supplente;
2. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale nuovo rappresentante effettivo di un membro votante nel
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), in
rappresentanza della Contea Istriana:
♦ Patrizia Bosich, Head of Department for International cooperation and European Affairs, in qualità
di rappresentante effettivo;
3. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale nuovo rappresentante supplente di un membro votante nel
Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), in
rappresentanza della Contea Istriana:
♦ Ivana Dragišić, Acting Head of Administrative Department for International cooperation and
European Affairs, in qualità di rappresentante supplente;
4. di riportare, al fine di consentire la divulgazione e comprensione degli effetti dell'atto a cittadini e portatori di
interesse di tutta l'area di cooperazione del Programma, l'elenco completo dei membri votanti nel Comitato di
Sorveglianza del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), conseguentemente
aggiornato in lingua inglese nell'Allegato A, essendo l'inglese l'unica lingua ufficiale del Programma;
5. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia
(2014-2020) dell'elenco aggiornato dei membri del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 48, par. 2 del
Regolamento (UE) 1303/2013;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer
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(Codice interno: 397254)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 90 del 13 giugno 2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti
"Standard". Asse 1 "Blue Innovation". Progetto "INVESTINFISH - Boosting INVESTments in INnovation of SMEs
along the entire FISHery and aquaculture value chain"- ID Progetto: 10042901. Lead Partner: T2I-Trasferimento
Tecnologico e Innovazione Scarl. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa. CUP F76H18000230007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si accerta l'entrata e si impegnano le risorse a valere sui Fondi FESR e FDR per il
finanziamento del progetto di tipo "Standard" denominato "INVESTINFISH - Boosting INVESTments in INnovation of SMEs
along the entire FISHery and aquaculture value chain"- ID Progetto: 10042901, approvato dal Comitato di Sorveglianza
nell'ambito del primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia - Croazia. Lead
partner: T2I-Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Croazia (2014-2020). Asse prioritario 1 "Innovazione Blu"; Asse prioritario 2 "Sicurezza e Resilienza"; Asse
prioritario 3 "Ambiente e Patrimonio culturale"; Asse prioritario 4 "Trasporto marittimo". Avvio apertura del primo
pacchetto di bandi del Programma";
• Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;
• Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto "INVESTINFISH" del 02/08/2018
(prot. n. 324192) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e
demanda a comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
• l'Application Form del progetto "INVESTINFISH" come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP
tramite il sistema SIU in data 17/01/2019, prot. n. 19600 del 17/01/2019;

Il Direttore
VISTA la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia (di seguito "Programma");
VISTA la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342 del
15 dicembre 2015 di adozione del Programma;
RICHIAMATO che:
• la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e che, pertanto, i documenti e gli atti conseguenti, le attività e gli
strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi in lingua inglese;
• il Programma, in conformità all'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che il tasso di cofinanziamento
a livello di ogni Asse Prioritario per tutti i Programmi Operativi nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale
europea non sia superiore all'85%, prevedendo un cofinanziamento dei progetti a carico del FESR pari all'85%, e che
pertanto il piano finanziario dei progetti è ripartito come segue: l'85% di quota comunitaria a carico del FESR, il
restante 15% di cofinanziamento nazionale;
• per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di Stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, la quale dispone che per i beneficiari pubblici la relativa copertura finanziaria
sia imputata al Fondo di Rotazione (FDR);
• per i beneficiari croati il cofinanziamento nazionale è a loro carico;
VISTA la Deliberazione n. 254/2017, con la quale la Giunta regionale ha avviato l'apertura del primo pacchetto di bandi del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito "Programma"); il pacchetto di bandi
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interessava, tra l'altro, proposte progettuali del tipo "Standard" per i 4 Assi prioritari del Programma;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del Programma, nel corso del quinto incontro tenutosi a Venezia il 19-20
luglio 2018:
• ha approvato le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali del tipo
"Standard" e le graduatorie, per i 4 Assi prioritari del Programma, risultanti per le proposte progettuali che hanno
superato la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento;
• ha disposto il finanziamento di n. 50 proposte progettuali di tipo "Standard" complessivamente per i 4 Assi prioritari
del Programma, vincolandone l'effettivo finanziamento al soddisfacimento di alcune condizioni ; la possibilità di
approvazione con condizioni dei progetti, da parte del Comitato di Sorveglianza, è prevista dai documenti di
Programma;
• ha dato mandato all'Autorità di Gestione di disporre quanto necessario alla integrazione delle risorse previste nel
bando di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo 2017 al fine di dar corso alla decisione di finanziamento dei
progetti approvati, nonché alla gestione della fase di chiarimento delle condizioni cui il finanziamento di detti progetti
è stato assoggettato;
VISTI:
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla succitata Deliberazione n. 254 del 7
marzo 2017; la deliberazione ha altresì incaricato l'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia dell'assunzione degli
impegni di spesa ai fini del finanziamento delle proposte progettuali del tipo "Standard", in coerenza con il piano
finanziario dei progetti;
CONSIDERATO che fra i progetti approvati e ammessi al finanziamento per il bando "Standard 2017" - AP 1 "Innovazione
blu" vi è il progetto "INVESTINFISH - Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and
aquaculture value chain (nel seguito "INVESTINFISH") inerente l'Obiettivo specifico 1.1 "Migliorare le condizioni generali
che favoriscono l'innovazione nei settori rilevanti dell'economia blu nell'area di cooperazione"; il Lead Partner è
T2I-Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl;
VISTA la lettera dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia al Lead Partner del progetto "INVESTINFISH" del 02/08/2018
(prot. n. 324192) che comunica l'approvazione dello stesso, con condizioni, da parte del Comitato di Sorveglianza e demanda a
comunicazioni da parte del Segretariato Congiunto per i dettagli delle condizioni poste;
CONSIDERATO che le proposta progettuale è stata conseguentemente modificata dal Lead Partner attraverso l'apposita
funzione SIU, adeguandola in modo da soddisfare dette condizioni;
VISTI:
• l'Application Form del progetto INVESTINFISH come rivista per accettazione delle condizioni, presentata dal LP
tramite il sistema SIU in data 14/01/2019, prot. n. 14882 del 14/01/2019;
• il verbale del 19/02/2019 attestante gli esiti dell'istruttoria condotta dal Segretariato Congiunto sull'Application Form
del progetto INVESTINFISH come rivista per accettazione delle condizioni poste;
CONSIDERATO che, come risultante dal work plan presente nell'Application Form aggiornata come sopra indicato, la data di
inizio delle attività del progetto INVESTINFISH è stabilita nel 01/01/2019; la conclusione è prevista per il 30/06/2021; il
budget complessivo del progetto ammonta a € 1.498.440,00 di cui € 1.273.674,00 di risorse FESR e € 224.766,00 di
cofinanziamento nazionale, la cui copertura finanziaria è assicurata, per i partner pubblici italiani, dal Fondo nazionale di
Rotazione (FDR); la quota di FDR ammonta a € 93.216,00;
ATTESO che i partner del progetto in argomento, la relativa ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa sono
indicati nell'Application Form approvata e riportati in allegato al presente provvedimento (Allegato A);
ATTESO che i documenti del Sistema di Gestione e Controllo del Programma, approvato con Deliberazione n. 1926 del 27
novembre 2017, stabiliscono il seguente flusso finanziario:
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• l'Autorità di Gestione rimborsa la quota FESR al Lead Partner (sia esso italiano o croato), dietro presentazione di
rendicontazione delle spese verificata dal controllo di primo livello; il Lead Partner è responsabile del trasferimento
della rispettiva quota FESR agli altri partner di progetto;
• nel caso il Lead Partner sia italiano, l'Autorità di Gestione rimborsa in suo favore l'intera quota di co-finanziamento
nazionale italiana (FDR), quando dovuta; il Lead Partner è responsabile del trasferimento della rispettiva quota FDR,
ove dovuta, agli altri partner di progetto;
• nel caso di Lead Partner croato, l'Autorità di Gestione rimborsa la quota di co-finanziamento nazionale italiana (FDR),
quando dovuta, direttamente ai partner italiani;
CONSIDERATO che i Lead Partner dei progetti approvati sono tenuti a sottoscrivere un contratto di Sovvenzione (Subsidy
Contract) con l'Autorità di Gestione, che disciplina gli obblighi e le responsabilità di ciascuna delle parti; lo schema di
contratto è stato adottato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018;
ATTESO che il bando prevede la possibilità che il Lead Partner, a nome dei partner, richieda all'Autorità di Gestione un
anticipo fino al 10% del budget complessivo di progetto;
CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione non commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto e
derivante dalle quote FESR e FDR dovute per il cofinanziamento del progetto INVESTINFISH, è pari a complessivi €
1.366.890,00; tale obbligazione è esigibile, sulla base del cronoprogramma della spesa, nei termini indicati nell'Allegato A al
presente provvedimento;
DATO ATTO che
• per i soggetti menzionati dal succitato verbale del Segretariato Congiunto, si è proceduto alla consultazione della
banca dati nazionale antimafia, ai fini dell'acquisizione dell'informazione, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, del D.
Lgs. 159/2011 e, sempre ai sensi dell'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011, il comma 3 prevede che: "decorso il termine di
cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1
e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia.
• è decorso il termine di cui al comma 2 primo periodo, pertanto si procede come da normativa;
VERIFICATO che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e statali e che
la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti per competenza in entrata per complessivi €
1.366.890,00 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010
"Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
(2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", e che pertanto, trattandosi di finanziamenti a rendicontazione,
l'importo delle entrate da accertare è determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese, come
stabilito dal principio 3.12 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" dell'Allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011 e ss.mm.ii., come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

101009/E
(FESR)

101010/E
(FDR)

Anagrafica del
Importo
Importo
Importo
Importo
Totale
soggetto
V livello P.d.c. Accertamento Accertamento Accertamento accertamento
accertamento
debitore
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
per capitolo
00144009
Ministero
E.2.01.05.01.004
363.299,10
577.672,28
332.702,62 1.273.674,00
dell'Economia e
delle Finanze
1.366.890,00
00144009
Ministero
E.2.01.01.01.001
24.110,56
42.685,44
26.420,00
93.216,00
dell'Economia e
delle Finanze

Trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in
considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti;
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.366.890,00 assumendo il relativo
impegno di spesa in favore di T2I-Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl (C.F. 04636360267, anagrafica SIU
A0108561), a carico dei capitoli n. 103701/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
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(2014-2020) -trasferimenti correnti ai beneficiari- quota comunitaria" e n. 103702/U "Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) -trasferimenti correnti ai beneficiari- quota statale, che presentano la
necessaria disponibilità nel bilancio regionale di previsione 2019-2021, così come disposto nella seguente tabella:
Articolo e
V Livello P.d.C.
Art. 012
103701/U
U.1.04.03.99.999
Art. 012
103702/U
U.1.04.03.99.999
Capitolo

Esigibilità 2019

Esigibilità 2020

Esigibilità 2021

Totale capitolo €

363.299,10

577.672,28

332.702,62

1.273.674,00

24.110,56

42.685,44

26.420,00

93.216,00

Totale €

1.366.890,00

VISTI:
• la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione ha adottato il Programma Interreg V-A
Italy-Croatia;
• la Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 con cui la Commissione ha modificato la Decisione C (2015) 9342
del 15 dicembre 2015 di adozione del Programma Interreg V-A Italy-Croatia;
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
• il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
• la Legge Regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
• la Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 254 del 7 marzo 2017 di avvio del primo pacchetto di bandi del Programma;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017 che ha approvato il Sistema di Gestione e
Controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia e il relativo Piano di Azione;
• la Deliberazione n. 1359 del 18 settembre 2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto, conformemente alla
decisione assunta dal Comitato di Sorveglianza del Programma, all'integrazione delle risorse FESR e, ove compete,
FDR stabilite dai bandi per le proposte progettuali di tipo "Standard" di cui alla Deliberazione n. 254 del 7 marzo
2017;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019. "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";
• il Decreto n. 26 del 23 Settembre 2016 con il quale la Direzione Bilancio e Ragioneria ha assegnato i capitoli relativi
al programma alla U.O. AdG Italia-Croazia, titolare di centro di responsabilità;
• i Decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24 luglio 2018 e n. 102 del 31 agosto
2018 che hanno preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza in merito alla selezione delle proposte
progettuali di tipo "Standard" disponendo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Programma;
• il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 101 del 30 agosto 2018 che prende atto
dell'approvazione dello schema di contratto fra i Lead Partner dei progetti approvati e l'Autorità di Gestione;
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale.
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'avvenuta accettazione e adempimento, da parte del Lead Partner del progetto INVESTINFISH, delle
condizioni prescritte al medesimo e stabilite dal Comitato di Sorveglianza durante l'incontro svoltosi a Venezia il
19-20 luglio 2018, e degli esiti positivi dell'istruttoria tecnica svolta dal Segretariato Congiunto sulle conseguenti
revisioni delle Application Form presentata;
3. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui al presente atto non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata e definita secondo la ripartizione del budget e il cronoprogramma della spesa riportati nell'Allegato A al
presente provvedimento;
4. di accertare per competenza l'importo complessivo di € 1.366.890,00 sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione
comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
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(2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione
del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)", come disposto nella seguente tabella:

Capitolo

101009/E
(FESR)

101010/E
(FDR)

Anagrafica del
Importo
Importo
Importo
Importo
Totale
soggetto
V livello P.d.c. Accertamento Accertamento Accertamento accertamento
accertamento
debitore
Anno 2019
Anno 2020
Anno 2021
per capitolo
00144009
Ministero
E.2.01.05.01.004
363.299,10
577.672,28
332.702,62 1.273.674,00
dell'Economia e
delle Finanze
1.366.890,00
00144009
Ministero
E.2.01.01.01.001
24.110,56
42.685,44
26.420,00
93.216,00
dell'Economia e
delle Finanze

5. di disporre l'impegno, in esercizio 2019, in favore di T2I-Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl (C.F.
04636360267, anagrafica SIU A0108561), per l'importo di € 1.366.890,00 a carico dei capitoli n. 103701/U
"Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) -trasferimenti correnti ai
beneficiari- quota comunitaria" n. 103702/U "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) -trasferimenti correnti ai beneficiari- quota statale che presentano la necessaria disponibilità come di
seguito indicato e riportato nella tabella:

Articolo e
V Livello P.d.C.
Art. 012
103701/U
U.1.04.03.99.999
Art. 012
103702/U
U.1.04.03.99.999
Capitolo

Esigibilità 2019

Esigibilità 2020

Esigibilità 2021

Totale capitolo €

363.299,10

577.672,28

332.702,62

1.273.674,00

24.110,56

42.685,44

26.420,00

93.216,00

Totale €

1.366.890,00

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

Allegato A al Decreto n 90 del 13 giugno 2019

pag. 1 di 1

Interreg VA Italia – Croazia. Progetto “INVESTINFISH - Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain”. Budget e
Cronoprogramma della spesa
2019
LEAD
PARTNER (LP)/
PROJECT
PARTNER (PP)
LP - T2I –
Trasferimento
Tecnologico e
Innovazione Scarl
PP1 - Sviluppo
Marche Srl
PP2 - Distretto
Agroalimentare
Regionale
Ancona
PP3 - Punto
Confindustria
S.R.L.
PP4 - Istrian
Development
Agency – Ida Ltd.
PP5 - Zadar
County Rural
Development
Agency

2020

ALTRO
(cof a
carico del
partner)
€

TOTALE
2019
€

FESR
€

FDR
€

15.611,78

104.078,50

120.025,09

8.498,78

56.658,50

121.858,97

FESR
€

FDR
€

88.466,72

48.159,72

TOTALE FDR
TOTALE
ALTRO COF

ALTRO
(cof a
carico del
partner)

FDR
€

ALTRO
(cof a
carico del
partner)

TOTALE
2021

TOTALE

TOTALE
2020

FESR
€

21.180,91

141.206,00

84.146,19

14.849,31

98.995,50

344.280,00

21.504,53

143.363,50

65.567,31

11.570,69

77.138,00

277.160,00

56.701,80

10.006,20

66.708,00

95.334,30

16.823,70

112.158,00

50.297,90

8.876,10

59.174,00

238.040,00

66.239,00

11.689,25

77.928,25

102.573,32

18.101,18

120.674,50

49.722,68

8.774,57

58.497,25

257.100,00

64.692,43

11.416,32

76.108,75

68.179,55

12.031,70

80.211,25

43.605,02

7.694,98

51.300,00

207.620,00

39.039,43

6.889,32

45.928,75

69.701,05

12.300,20

82.001,25

39.363,52

6.946,48

46.310,00

174.240,00

391.414,75

1.498.440,00

TOTALE
TOTALE FESR

2021

427.410,75
363.299,10

679.614,50
577.672,28

24.110,56

332.702,62
42.685,44

40.001,09

1.273.674,00
26.420,00

59.256,78

93.216,00
32.292,13

131.550,00
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 397737)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 908 del 28 giugno 2019
Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2019 - Interventi di promozione e valorizzazione
dell'invecchiamento attivo" e del relativo Avviso Pubblico.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano il Programma attuativo annuale - 2019 ed i criteri e le modalità per il
finanziamento delle azioni progettuali previste dallo stesso Programma, nonché l'avviso con i relativi modelli riguardanti il
bando di finanziamento.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con la Legge Regionale n. 23 del 8/8/2017 ha riconosciuto e valorizzato il ruolo delle persone adulte e
anziane nella comunità, promuovendone la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e favorendo la
costituzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei loro abituali contesti di vita.
La Consulta regionale per l'invecchiamento attivo, istituita all'art. 11 della suddetta Legge Regionale e nominata con DGR n.
243 del 6/3/2018, regolarmente insediatasi in data 26/3/2018, ha partecipato ai lavori di predisposizione del "Piano triennale
2018-2020. Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo".
Con successiva DGR n. 71 del 19/6/2018 il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3, co. 5 della Legge Regionale n. 23
dell'8/08/2017, ha approvato il Piano di cui al punto precedente.
Con DDR n. 67 del 25/5/2018 è stato costituito il Tavolo di lavoro permanente a supporto della Direzione Servizi Sociali
previsto dall'art. 3, co. 7 della L.R. n. 23/2017, per il coordinamento in ordine all'attuazione del Piano.
Sulla base dei riferimenti normativi e di pianificazione su richiamati, il Tavolo di lavoro permanente si è riunito ai sensi di
legge per l'elaborazione del "Programma attuativo annuale - 2019 - Interventi di promozione e valorizzazione
dell'invecchiamento attivo" che ha provveduto a tal fine tenendo conto anche dell'esperienza maturata nel corso della prima
fase di attuazione della legge.
Il documento è stato presentato alla Consulta regionale per l'invecchiamento attivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della L.R.
n. 23/2017, in data 28/05/2019.
Tutto ciò considerato, con l'odierno provvedimento si sottopone all'approvazione della Giunta regionale il documento recante:
"Programma attuativo annuale - 2019 - Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo", come da
Allegato A, con la contestuale approvazione dell'"Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per
l'invecchiamento attivo", come da Allegato B con i relativi documenti collegati: Allegato B1 "Domanda di ammissione a
finanziamento anno 2019 - Promozione e valorizzazione invecchiamento attivo", Allegato B2 "Dichiarazione di partenariato",
Allegato B3 "Dichiarazione di collaborazione", Allegato B4 "Scheda progettuale", Allegato B5 "Scheda anagrafica del
soggetto", Allegato B6 "Piano economico finanziario", Allegato B7 "Comunicazione ex L.R. 11/5/2018, n. 16 Autocertificazione".
Per gli interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo, per l'annualità 2019, si determina in euro
1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della
Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio 2019, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo 103757 del bilancio 2019-2021 denominato "Azioni per la promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo trasferimenti correnti (L.R. 08/08/2017, n. 23)".
Si da atto che la Direzione Servizi Sociali, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente capienza.
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La Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, specificando che ai sensi
dell'art. 75 dello stesso, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora
l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa.
Per la verifica della sussistenza di tutti i requisiti autocertificati sarà richiesta l'iscrizione alla piattaforma telematica già
predisposta e utilizzata dalla Regione Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTO il DPR n. 445/2000;
VISTE la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001; n. 23 dell'8 agosto 2017; n. 45 del 21 dicembre 2018;
VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
VISTE la DGR n. 243 del 6 marzo 2018, la DGR n. 71 del 19 giugno 2018 e la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019;
VISTO il DDR n. 67 del 25 maggio 2018;
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento "Programma attuativo annuale - 2019 - Interventi di promozione e valorizzazione
dell'invecchiamento attivo", come da Allegato A;
3. di approvare il documento "Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo",
come da Allegato B con relative appendici: Allegato B1 "Domanda di ammissione a finanziamento anno 2018 Promozione e valorizzazione invecchiamento attivo", Allegato B2 "Dichiarazione di partenariato", Allegato B3
"Dichiarazione di collaborazione", Allegato B4 "Scheda progettuale", Allegato B5 "Scheda anagrafica del soggetto",
Allegato B6 "Piano economico finanziario", Allegato B7 "Comunicazione ex L.R. 11.5.2018, n. 16 Autocertificazione";
4. di determinare in euro 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio 2019, disponendone la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103757 del bilancio 2019-2021 denominato "Azioni per la
promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo - trasferimenti correnti (L.R. 08/08/2017, n.23)";
5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto, che contempla il coordinamento in ordine
all'attuazione del Programma attuativo annuale, l'espletamento dell'avviso pubblico e l'assunzione degli impegni di
spesa;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del D.lgs 14 marzo
2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Programma attuativo annuale - 2019
Interventi di Promozione e valorizzazione
dell’Invecchiamento attivo
Legge regionale 8 agosto 2017 n. 23
Deliberazione Consiglio regionale n. 71 del 19 giugno 2018 “Piano triennale 2018-2020”
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PREMESSA
Fase di prima applicazione della legge regionale n. 23 del 2017
Con la deliberazione n. 71 del 19 giugno 2018 il Consiglio regionale ha approvato il Piano
Triennale in materia di interventi di promozione e valorizzazione dell’Invecchiamento Attivo ai
sensi dell’articolo 3, comma 3 della L.R. 8 agosto 2017, n. 23.
Con deliberazione n. 1170 del 7 agosto 2018 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’articolo
3, comma 7 della medesima legge, il “Programma attuativo annuale 2018” e l’avviso pubblico per il
finanziamento di iniziative e progetti concernenti l’invecchiamento attivo.
Il programma si è articolato nelle seguenti quattro linee di azioni progettuali:
− azioni per la promozione e il sostegno dell’attività fisica ed il benessere;
− azioni di utilità sociale e promozione di forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà
sociale, di supporto alla domiciliarità, alla responsabilizzazione e alla innovazione nelle forme
relazionali e di sostegno intra ed inter generazionali (empowerment);
− azioni di educazione permanente e alfabetizzazione digitale (riduzione del divide digital);
− azioni di promozione e facilitazione alla fruizione del patrimonio culturale e valorizzazione
delle competenze accumulate dalle persone anziane.
Attualmente sono in corso di avvio a realizzazione le progettualità proposte dai vari soggetti
attuatori che hanno aderito all’avviso pubblico di cui alla DGR n. 1170 del 2018.
La programmazione degli interventi per l’anno 2019
Il Tavolo regionale permanente, di cui al DDR n. 67 del 25/5/2018, composto dai rappresentati della
Direzione Servizi Sociali, della Struttura regionale competente in materia di Sanità e della Struttura
regionale competente in materia di Formazione e Lavoro, si è attivato e ha provveduto alla stesura
del nuovo Programma attuativo per l’anno 2019 in base alle disposizioni dell’articolo 11 della L.R.
n. 23/2017.
Il Programma attuativo annuale 2019 procede nel quadro delle linee di indirizzo della pianificazione
triennale e in continuità con la precedente programmazione annuale ed, in particolare, sul
fondamento che l’invecchiamento attivo si concretizza attraverso approcci integrati e partecipativi
orientati alla riduzione degli effetti negativi dei determinanti sociali della salute e del benessere in
generale della popolazione anziana. Pertanto, anche per l’anno corrente, l’obiettivo principale è
nella direzione di sostenere l’implementazione delle progettualità volte a promuovere il ruolo attivo
delle persone anziane nella società, anche attraverso strategie di empowerment, engagement e nuovi
sistemi di leadership collaborativa.
Nello specifico le azioni devono privilegiare, il ruolo dell’anziano come “capitale sociale”
all’interno della società, con particolare riguardo agli anziani vulnerabili o svantaggiati in un’ottica
che enfatizzi l’equità e la sostenibilità delle azioni. Viene promosso il sostegno di progetti
sperimentali e innovativi che pongano, sulla base delle esperienze realizzate nei territori, l’anziano
al centro dell’iniziativa e siano in grado di cogliere e realizzare quegli elementi funzionali al
contrasto dei fattori di rischio e di aggravamento delle situazioni di fragilità.
La solitudine, l’isolamento e l’esclusione sociale sono riconosciuti, appunto, dalla comunità
scientifica importanti fattori di rischio che possono portare a cattive condizioni di salute nelle
persone anziane, in particolare in caso di assenza di reti familiari o di sostegno insufficiente da parte
delle famiglie.
Ciò si ripercuote su ogni aspetto della salute e del benessere: dalla salute mentale, compresa la
demenza, al rischio di ricoveri d’urgenza in ospedale dovuti a patologie evitabili, come ad esempio
gravi condizioni di disidratazione o denutrizione.
La povertà tra le persone anziane può aumentare in misura significativa il rischio di esclusione
sociale. Attualmente molte modalità innovative di lotta all’isolamento sociale appaiono ancora
sottoutilizzate.
3
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Affrontare queste problematiche richiede efficaci approcci intersettoriali che, alla luce del processo
di femminilizzazione dell’invecchiamento della popolazione, presuppongono, altresì, particolare
attenzione alle diversità uomo/donna, al fine di contrastare l’impatto negativo che altrimenti
potrebbe conseguire dalla non piena considerazione delle differenze di genere e di altri connessi
determinanti sociali della salute.
L’orizzonte progettuale deve orientarsi, quindi, verso un welfare comunitario e partecipativo in cui
la persona anziana diventa volano di una sussidiarietà trasversale alle generazioni, prioritariamente
attento a prevenire l’isolamento e l’abbandono attraverso azioni di supporto alla quotidianità ed ai
bisogni degli anziani fragili che vivono nella comunità locale. Di particolare interesse l’adozione di
prospettive di genere in tutte le aree strategiche e negli interventi nell’ottica di superamento delle
discriminazione ed a garanzia dei fondamentali diritti umani.
Il programma annuale intende sostenere iniziative che si sviluppino in ambiti territoriali ad
estensione contenuta e a misura d’uomo (vicinato). La valorizzazione delle reti sociali locali viene
vista quale valore aggiunto per una maggiore espressione della solidarietà umana.
In tale prospettiva, il cittadino viene posto al centro del contesto sociale ed all’interno dello stesso
diventa protagonista in grado di fruire dei benefici del welfare partecipativo e apportare elementi di
positività costruttiva in termini di integrazione e solidarietà sociale.
Principi ispiratori della legge regionale n. 23 del 2017, del piano triennale 2018-2020 e delle
programmazioni attuative annuali sono, appunto, l’inclusione e la solidarietà sociale che si
realizzano nella comunità complessivamente intesa, ove i membri della stessa, anziani e non,
attraverso il loro operato apportano contributi e fruiscono dei benefici che si manifestano nella
comunità, dando impulso a nuovi percorsi di benessere partecipativo.
Nell’ambito dei principi testé richiamati, il presente programma intende favorire l’avvio di
iniziative e progettualità innovative che considerino l’anziano come risorsa e ne promuovano il
protagonismo nella vita di comunità, mediante:
− attivazione dei soggetti appartenenti al mondo del volontariato, associazionismo e promozione
sociale;
− impegno in ruoli di cittadinanza attiva;
− sviluppo di reti sociali di auto-aiuto/sostegno reciproco (condividere esperienze, imparare a
gestire problemi e migliorare la qualità di vita), anche attraverso il coinvolgimento attivo
attraverso azioni di peer education tra persone anziane.
In tale contesto il programma attuativo dell’anno 2019 intende svilupparsi a sostegno delle seguenti
linee di attività:
1) Salute benessere e vita autonoma: invecchiamento attivo in buona salute;
2) Partecipazione sociale: invecchiamento attivo nella comunità.

1.- Salute benessere e vita autonoma: invecchiamento attivo in buona salute
Salute, benessere e vita autonoma rimangono anche per l’anno 2019 al centro delle iniziative
promosse dalla Regione nella consapevolezza che la “salute”, in un senso ampio del termine, è
ritenuta universalmente “patrimonio della comunità” e che, la stessa, è un diritto fondamentale per
tutti e non un privilegio per pochi. Il piano triennale e il presente programma attuativo annuale
confermano tale assunto e intendono promuovere e tutelare la salute in tutte le fasi della vita.
Invecchiare in salute significa elevare la qualità della vita delle persone, permettendo loro di
mettere a frutto le esperienze positive maturate durante il percorso di vita personale e lavorativo.
Viene riaffermato che l’intersettorialità della presa in carico dei bisogni, specie relazionali, delle
persone è prescrizione strategica per la promozione della salute sia nell’età adulta che, in
particolare, in quella anziana.
4
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Ruolo fondamentale viene riservato alla sperimentalità e innovatività degli interventi che, anche
nella prospettiva del mantenimento e/o ricostruzione delle reti di relazioni, prevedano la
realizzazione dell’attività fisica esercitata nell’ambito di contesti ricreativi, lavorativi e di svago. Si
intende promuovere l’attività motoria, durante l’attività giornaliera, attraverso un percorso
motivazionale focalizzato sul singolo individuo. Si tratta, quindi, di sviluppare progettualità che
perseguano l’obiettivo dell’invecchiamento attivo in buona salute mediante:
− iniziative di prevenzione dei fenomeni di esclusione/isolamento sociale;
− iniziative che favoriscano occasioni di vita di relazione/reti sociali, autostima, autonomia e
capacità relazionali (attività motorie/sportive e anche ricreative).
Importante risulta, altresì, il ruolo che hanno l’informazione e l’educazione sui corretti stili di vita
con riguardo alle seguenti dimensioni:
− alimentazione e attività fisica;
− conoscenza delle sane abitudini comportamentali;
− riconoscimento degli eventi sentinella.
1. – SALUTE, BENESSERE E VITA AUTONOMA
AZIONI PROGRAMMA
ANNUALE 2019

-

-

-

-

Azioni volte a promuovere interventi di promozione della salute e
prevenzione delle malattie, mirati ai fattori di rischio per le
persone anziane, in una prospettiva basata sull’intero corso
dell’esistenza e sulle differenze di genere;
Azioni volte a contrastare le crescenti disuguaglianze esistenti in
età avanzata, permettendo a un maggior numero di persone di
vivere più a lungo in buona salute, restare attive più a lungo, anche
attraverso il maggior controllo sulla propria condizione psicofisica
e sui determinanti di essa.
Azioni volte a migliorare la capacità degli anziani di entrambi i
sessi di mantenere una piena integrazione nella società e vivere
con dignità, a prescindere dallo stato di salute o di dipendenza,
aumentando la consapevolezza sulle discriminazioni e gli
stereotipi di ogni genere basati sull’età e contribuendo al loro
superamento.
Azioni volte ad incrementare un numero sempre maggiore di
comunità a impegnarsi nel processo di elaborazione di strategie
mirate a rendersi maggiormente a misura di anziano, creando
ambienti favorevoli alla protezione della salute e del benessere
delle persone anziane e all’inclusione nelle comunità
d’appartenenza, e permettendo loro di rivestire un ruolo attivo
nella creazione del proprio ambiente sociale e nell’elaborazione
delle politiche locali per l’invecchiamento sano.

TARGET DESTINATARI

Persone anziane attive, fragili e anziani dipendenti.

ATTUATORI

La partecipazione è riservata a soggetti e istituzioni di natura pubblica o
privata no profit compresi enti religiosi associazioni di volontariato e di
promozione sociale, fondazioni aventi sede nel territorio della regione
Veneto in forma singola o in partenariato tra loro, che forniscano servizi a
carattere socio−sanitario e le cui attività ricadano nell’ambito dell’oggetto
del bando.
5

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
225
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 908 del 28 giugno 2019

FINANZIAMENTO 2019

pag. 6 di 8

500.000,00 €
rimodulabile sulla base delle effettive esigenze espresse dai territori a
riscontro del bando pubblico.

2. - Partecipazione sociale: invecchiamento attivo nella comunità
Il piano triennale e il presente programma attuativo annuale riconosce il ruolo di cittadinanza
attiva delle persone anziane, valorizzando le specifiche esperienze professionali ed umane
accumulate nel corso della vita. In tale prospettiva rientrano le iniziative di mutua formazione inter
e intra generazionale, inclusi gli interventi che agevolino il trasferimento di competenze ai
lavoratori giovani e/o giovani in cerca di occupazione con scambi di conoscenze tra giovani e
anziani specie nel campo delle nuove tecnologie, di saperi pratici e trasmissione dei «mestieri»
artigianali e/o in estinzione. Senza tralasciare iniziative sul tema del divario generazionale e
culturale così da favorire l’accesso delle persone anziane a opportunità tecnologiche.
Vengono, inoltre, valorizzate iniziative di sorveglianza, di gestione ambienti e di supporto alla
domiciliarità anche in una ottica intergenerazionale.
Partecipazione sociale e messa a disposizione delle esperienze professionali ed umane accumulate
nel corso della vita significa, altresì, coinvolgimento degli anziani, sia come fruitori sia come
protagonisti, a eventi e progetti volti alla riscoperta, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
storico, culturale, paesaggistico e ambientale. Trattasi di iniziative che anche in tale ambito
configurano soluzioni volte a stimolare nuove opportunità di conoscenza culturale e occasioni di
creazione di ulteriori reti di relazioni.
Particolare interesse viene riservato alle azioni finalizzate a potenziare le competenze adattative
delle persone adulte e anziane.
Anche l’educazione permanente trova ulteriore spazio nelle iniziative oggetto della
programmazione 2019, proprio in ragione delle implicazioni sul piano del mantenimento e sviluppo
di nuovi interessi e di comportamenti attivi con ripercussioni positive su ogni aspetto dello stato di
benessere fisico, psichico e sociale della persona anziana.

2.- PARTECIPAZIONE SOCIALE
AZIONI PROGRAMMA
ANNUALE 2019

- interventi volti a promuovere lo sviluppo di comunità resilienti e
ambienti di vita favorevoli per le persone fragili e svantaggiate
attraverso l’impegno attivo del volontariato in cui le persone anziane
sono soggetti promotori;
- interventi volti a incrementare l’accesso a modalità di sostegno di tipo
innovativo per le persone anziane ai fini di contrastare l’isolamento
sociale;
- interventi volti a migliorare le relazioni intergenerazionali in attività di
utilità e promozione sociale della comunità anche orientati a favorire
l’accesso alla tecnologia, accompagnato dalla formazione al suo
utilizzo, per migliorare lo scambio intergenerazionale e colmare le
distanze geografiche tra le famiglie;
6
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- interventi volti a mettere a disposizione della comunità le competenze
e le esperienze professionali maturate nel corso della vita lavorativa,
valorizzando gli aspetti relazionali e dell’autostima personale;
- interventi di educazione e formazione permanente specifici di
perfezionamento e di studio volti a favorire le relazioni tra persone
anziane e generazioni più giovani e per il passaggio delle esperienze
professionali maturate.
- interventi volti a promuovere l’impegno civile e sociale delle persone
anziane attraverso servizi di utilità sociale relativi a progetti di
assistenza e vigilanza scolastica dinanzi ai plessi scolastici e negli
scuolabus;
- interventi volti a implementare la partecipazione delle persone anziane
ad attività culturali, ricreative e sportive anche al fine di accrescere
relazioni solidali positive continuative tra le persone e di sviluppare
senso di appartenenza alla comunità;
- interventi volti a sviluppare progetti di “vicinato solidale” che
favoriscano relazioni sociali e di supporto sia intragenerazionale che
intergenerazionale; accessibilità ai luoghi di incontro, momenti di
aggregazione per il quartiere, spazi di condivisione abitative ed
opportunità che vadano incontro a differenti interessi, possibilità di
scambio, reciprocità, ascolto e collaborazione al fine di valorizzare la
persona che vive all’interno delle comunità: Banca del tempo.

TARGET DESTINATATI

Persone anziane attive, fragili e anziani dipendenti.

ATTUATORI

La partecipazione è riservata a soggetti e istituzioni di natura pubblica o
privata no profit compresi enti religiosi, associazioni di volontariato e di
promozione sociale, fondazioni aventi sede nel territorio della regione
Veneto in forma singola o in partenariato tra loro che forniscano servizi
socio−sanitari e le cui attività ricadano nell’ambito dell’oggetto del bando.

FINANZIAMENTO 2019

500.000,00 €
rimodulabile sulla base delle effettive esigenze espresse dai territori a
riscontro del bando pubblico.

3. – Considerazioni generali complessive
Tutti gli interventi devono porre attenzione all’anziano quale protagonista della società civile,
economica e culturale attraverso la partecipazione a percorsi innovativi finalizzati al
7
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raggiungimento di obiettivi di autonomia, inclusione e benessere nell’ambito dei propri contesti di
vita abituali.
La Regione valorizza le “migliori pratiche” presenti nel territorio in tema di partecipazione sociale e
scambio intergenerazionale, reimpiego di anziani in lavori “socialmente utili” e servizi innovativi di
sostegno agli anziani non autosufficienti.
Le iniziative devono contrastare la solitudine, l’isolamento sociale, la povertà e l’esclusione in
genere quali fattori di pregiudizio per un invecchiamento in buona salute. Altri fattori di rischio
sono l’assenza di reti familiari e di sostegno o, comunque, la loro carenza.
L’attenzione ed il contrasto di tali fattori aiuta a scongiurare l’insorgere di cattive condizioni di
salute, con ripercussioni su ogni aspetto dello stato di benessere fisico, psichico e sociale della
persona anziana.
L’innovatività deve esprimersi anche nella programmazione di iniziative che valorizzino le risorse
garantite dai soggetti attuatori previsti dalla legge regionale n. 23 del 2017 operanti nel territorio:
− Comuni singoli o associati;
− Aziende ULSS;
− Centri di servizi e strutture residenziali;
− Istituzioni scolastiche, universitarie e organismi di formazione accreditati;
− Associazioni/organizzazioni di rappresentanza di persone anziane;
− Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
− Enti/organizzazioni/associazioni non scopo di lucro, cooperazione sociale, università del
volontariato e terza età;
− Soggetti privati che operano negli ambiti della legge finalizzata a promuovere collaborazioni in
rete di comunità.

8
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Premessa e riferimenti normativi
Con la promulgazione della L.R. n. 23 dell’8/8/2017 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo” (di
seguito legge regionale) la Regione del Veneto ha fatto propri i principi del ‘paradigma WHO 2002’, qualificando
l’invecchiamento attivo come “processo che promuove la continua capacità del soggetto di esprimere la propria
identità e ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona
e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione
alle attività sociali, economiche, culturali e spirituali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare il
valore della propria storia ed esperienza nel corso dell’invecchiamento e favorire un contributo attivo alla propria
comunità” (art. 2 della legge regionale).
Successivamente il Consiglio regionale, con Delibera n. 71 del 19/6/2018, ha approvato il Piano Triennale previsto
all’art. 3, co. 3 e 4 della suddetta legge regionale, in materia di interventi di promozione e valorizzazione
dell’invecchiamento attivo.
Con il presente provvedimento la Regione individua, nel Programma di attuazione annuale 2019, le azioni
prioritarie e le relative risorse, anche con il proposito di permettere l’avvio di iniziative e progettualità innovative,
nell’ottica di valorizzare e nell’opportunità di proseguire con le iniziative già intraprese sul territorio regionale. Si
evidenzia che dette iniziative sono volte a sostenere il ruolo attivo delle persone anziane nella società, tenuto
conto che l’invecchiamento attivo si realizza attraverso un processo in cui le opportunità di salute e
partecipazione sociale sono ottimizzate, per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano.

1 - Soggetti proponenti
Possono presentare iniziative e proposte progettuali, a valere sul presente avviso, in forma singola o associata in
partenariato tra loro, i soggetti individuati all’art. 4 della legge regionale e più precisamente:
a) enti locali, in forma singola o associata (a norma del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche
intervenute);
b) le Aziende ULSS;
c) i Centri di servizi e le strutture residenziali autorizzate ed accreditate;
d) le Istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati;
e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
g) gli enti, le organizzazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione sociale e le
Università del volontariato e della terza età, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano nei
Settori d’interesse delle linee d’intervento del presente Avviso.
Si stabilisce inoltre che:
−

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte ai Registri
regionali di cui alla LR 40/1993 e alla LR 27/2001 art. 43, nelle more dell’istituzione del Registro unico
nazionale del terzo settore, che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di una o più delle
attività d’interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’art. 5 del Codice del terzo settore e svolte in
conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o
statuti.

−

Le cooperative sociali devono essere iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali, di cui alle relative
leggi regionali.

−

Le imprese sociali, di cui al D.lgs. n. 155 del 24/3/2006, devono essere iscritte al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio, nella apposita sezione.

−

Le Fondazioni non bancarie, operanti nel settore dei servizi socio-sanitari, devono essere iscritte al Registro
regionale delle persone giuridiche private.

−

Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) devono essere iscritte all’Anagrafe Unica delle Onlus
di cui al D.lgs. 460/1997.
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2 – Azioni progettuali
Il presente Avviso intende promuovere progetti ed azioni/interventi aventi carattere innovativo a favore
dell’invecchiamento attivo, al fine di sperimentare modelli di servizi ed interventi che:
−

facciano riferimento a evidenze scientifiche riferite ai modelli della salute, sostenuti dall’Organizzazione
mondiale della Sanità, ai determinanti della salute e ai Piani nazionali e regionali di educazione e prevenzione
per la salute, che abbiano già portato, in una loro appropriata attuazione, a successi rapidi con interventi
fattibili e in grado di far registrare progressi misurabili;

−

mirino allo sviluppo di un welfare ‘di prossimità’ e al sostegno di sperimentazioni di innovazione sociale che
valorizzino le connessioni intersettoriali e territoriali;

−

siano orientate allo sviluppo di un processo di innovazione che consenta di generare un cambiamento nelle
relazioni sociali, creando risposte più soddisfacenti a bisogni esistenti ed emergenti;

−

rispondano a logiche di sostenibilità e integrazione con i sistemi socio-sanitari e assistenziali oggi in essere;

−

stimolino processi collaborativi e intersettoriali, agendo sulla domanda di innovazione, sulla generazione di
idee, sulla creazione di ecosistemi territoriali produttivi.
Le Azioni progettuali previste dal presente bando riguardano 2 tipologie:

Azione 1 SALUTE, BENESSERE E VITA AUTONOMA
Per l’anno 2019 le progettualità riferite all’Azione 1 riguardano:
−

Azioni volte a promuovere lo sviluppo di ambienti favorevoli anche attraverso interventi di promozione della
salute e prevenzione delle malattie, mirati ai fattori di rischio per le persone anziane, in una prospettiva
basata sull’intero corso dell’esistenza e sulle differenze di genere.

−

Azioni volte a contrastare le crescenti disuguaglianze esistenti in età avanzata, permettendo a un maggior
numero di persone di vivere più a lungo in buona salute, restare attive più a lungo, anche attraverso il
maggior controllo sulla propria condizione psicofisica e sui determinanti di essa.

−

Azioni volte a migliorare la capacità degli anziani di entrambi i sessi di mantenere una piena integrazione nella
società e vivere con dignità, a prescindere dallo stato di salute o di dipendenza, aumentando la
consapevolezza sulle discriminazioni e gli stereotipi di ogni genere basati sull’età e contribuendo al loro
superamento.

−

Azioni volte ad incrementare un numero sempre maggiore di comunità a impegnarsi nel processo di
elaborazione di strategie mirate a rendersi maggiormente a misura di anziano, creando ambienti favorevoli
alla protezione della salute e del benessere delle persone anziane e all’inclusione nelle comunità
d’appartenenza, e permettendo loro di rivestire un ruolo attivo nella creazione del proprio ambiente sociale e
nell’elaborazione delle politiche locali per l’invecchiamento sano.

Azione 2 PARTECIPAZIONE SOCIALE
Per l’anno 2019 le progettualità riferite all’ Azione 2 riguardano:
−

Interventi volti a promuovere lo sviluppo di comunità resilienti e ambienti di vita favorevoli per le persone
fragili e svantaggiate attraverso l’impegno attivo del volontariato in cui le persone anziane sono soggetti
promotori;

−

Interventi volti a incrementare l’accesso a modalità di sostegno di tipo innovativo per le persone anziane ai
fini di contrastare l’isolamento sociale;

−

Interventi volti a migliorare le relazioni intergenerazionali in attività di utilità e promozione sociale della
comunità anche orientati a favorire l’accesso alla tecnologia, accompagnato dalla formazione al suo utilizzo,
per migliorare lo scambio intergenerazionale e colmare le distanze geografiche tra le famiglie;

−

Interventi volti a mettere a disposizione della comunità le competenze e le esperienze professionali maturate
nel corso della vita lavorativa, valorizzando gli aspetti relazionali e dell’autostima personale;
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−

Interventi volti a promuovere l’impegno civile e sociale delle persone anziane attraverso servizi di utilità
sociale relativi a progetti di assistenza e vigilanza scolastica dinanzi ai plessi scolastici e negli scuolabus;

−

Interventi volti a implementare la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e
sportive anche al fine di accrescere relazioni solidali positive continuative tra le persone e di sviluppare senso
di appartenenza alla comunità;

−

Interventi volti a sviluppare progetti di “vicinato solidale” che favoriscano relazioni sociali e di supporto sia
intragenerazionale che intergenerazionale; accessibilità ai luoghi di incontro, momenti di aggregazione per il
quartiere, spazi di condivisione abitative ed opportunità che vadano incontro a differenti interessi, possibilità
di scambio, reciprocità, ascolto e collaborazione al fine di valorizzare la persona che vive all’interno delle
comunità: Banca del tempo.

3 - Requisiti di partecipazione
I soggetti proponenti, o, in caso di partenariato, il soggetto capofila, dovranno presentare, a pena di
esclusione, istanza di finanziamento di una sola iniziativa progettuale sul modulo di cui all’Allegato B1,
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. I legali rappresentanti dei soggetti partner
dovranno invece sottoscrivere, a pena di esclusione, l’apposita dichiarazione di partenariato, utilizzando
l’Allegato B2. I legali rappresentanti di altri soggetti pubblici e/o privati che intendano fornire all’iniziativa
progettuale una “collaborazione gratuita”, dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, apposita
dichiarazione di cui l’Allegato B3. Tutti i soggetti di cui sopra dovranno anche presentare copia del
documento d’identità in corso di validità, a pena di esclusione.
I soggetti proponenti, o, in caso di partenariato, il soggetto capofila, potranno presentare al massimo
una iniziativa progettuale, mentre i soggetti del partenariato, diversi dal capofila, potranno essere presenti
ciascuno in un massimo di 3 progetti. Conseguentemente nei moduli B1 e B4 andrà indicata una sola azione
progettuale per non incorrere nell’esclusione.
I soggetti proponenti, o, in caso di partenariato, il soggetto capofila, dovranno attestare:
−

il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell’iniziativa progettuale, di cui
al paragrafo 1;

−

che il progetto presentato non usufruisce di altri finanziamenti derivanti da bandi pubblici, anche comunitari;

−

l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e altri soggetti in
base alla L.R. 11/5/2018, n. 16;

−

che l’ente, qualora si avvalga dell’apporto dei volontari, è in regola con gli obblighi assicurativi previsti dalla
legge;

−

che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori;

−

che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse;

−

la coerenza delle finalità statutarie con le attività previste dalla proposta progettuale;

−

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – G.D.P.R.), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R.
Inoltre andranno allegati l’estratto dell’articolo dello statuto attualmente vigente nonché, con
l’esclusione degli enti pubblici, l’estratto dell’ultimo bilancio approvato riguardante il solo quadro generale
riassuntivo (schemi dello stato patrimoniale e del conto economico).
La Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,
specificando che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
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eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione.

4 - Ambito territoriale, durata delle iniziative progettuali e scadenza attività
Le iniziative e i progetti dovranno riguardare, pena l’esclusione, lo svolgimento di attività nel territorio
regionale con riferimento agli ambiti territoriali delle Aziende ULSS.
La durata delle iniziative e dei progetti riferiti ai finanziamenti per l’anno 2019 sarà di 12 mesi dal
momento della data indicata con la comunicazione di avvio ed entro 45 giorni dalla chiusura dell’annualità
dovrà essere trasmessa la rendicontazione alla Regione.

5 - Finanziamento e cofinanziamento
Nell’ottica di favorire e promuovere lo sviluppo di sinergie tra gli enti proponenti, per cercare forme di
competenza complementari e di rappresentanza territoriale che siano frutto di aggregazioni funzionali alla
progettazione di rete, il finanziamento regionale richiesto per ogni iniziativa, a pena di esclusione, non potrà
superare l’85% del costo complessivo dell’iniziativa e la cui determinazione effettiva terrà conto della
somma e del numero di domande presentate.
La quota di cofinanziamento, pari almeno al 15% (che dovrà avere carattere finanziario e non figurativo)
costituisce un requisito essenziale e sarà a carico dei soggetti attuatori (singoli o in partenariato), che
potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie proprie messe a disposizione da soggetti terzi,
pubblici o privati, da indicarsi nel Piano finanziario. Non è considerato cofinanziamento la valorizzazione
delle attività svolte dai volontari.
Verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo, fino ad un massimo di 20 punti, alle iniziative che
prevedranno una percentuale maggiore di cofinanziamento e un ulteriore punteggio pari a 10 punti, a
quelle in grado di prevedere una continuità futura del progetto oltre i 12 mesi previsti e finanziati dal
presente bando, non vincolata al solo contributo regionale. In caso di rimodulazione del progetto
presentato a seguito di parziale riconoscimento delle spese indicate, saranno conservate le stesse
percentuali di finanziamento e cofinanziamento previste dal presente Avviso.
Salvo quanto stabilito in ordine all’entità dell’autofinanziamento, si stabilisce che in ordine al contributo
regionale previsto per ciascuna proposta/iniziativa riferita a ciascuna delle azioni progettuale, le misure del
finanziamento siano le seguenti:

AZIONE

LIMITE MINIMO

LIMITE MASSIMO

(costo del progetto)

(contributo regionale)

1-SALUTE BENESSERE E VITA AUTONOMA

Il costo del progetto (Allegato B6, riga F:
Totale Progetto (A+B+C+E) non potrà
essere inferiore a 15.000,00 €.

Il contributo regionale massimo è fissato
a 30.000,00 € (Allegato B6, riga H: Totale
importo del contributo richiesto).

2-PARTECIPAZIONE SOCIALE

Il costo del progetto (Allegato B6, riga F:
Totale Progetto (A+B+C+E) non potrà
essere inferiore a 15.000,00 €.

Il contributo regionale massimo è fissato
a 50.000,00 € (Allegato B6, riga H: Totale
importo del contributo richiesto).

A garanzia della sostenibilità del progetto il costo dell’iniziativa non può superare il totale delle entrate
risultanti dal conto economico dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’ente proponente, o, in caso di
partenariato, sarà preso in considerazione il totale delle entrate dei conti economici di tutti i soggetti

234
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 908 del 28 giugno 2019

pag. 7 di 11

partecipanti. Per la documentazione da compilare a cura dei soggetti partner si rinvia a quanto specificato
nel paragrafo 3.

6 - Collaborazioni
Le iniziative oggetto del presente avviso potranno realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento di
soggetti diversi da quelli individuati al paragrafo 1. Fermo restando che destinatari delle quote di
finanziamento potranno essere solo i soggetti di cui all’art. 4 della L.R. 23/2017, i soggetti proponenti
(singolo o ente capofila) possono attivare collaborazioni con soggetti pubblici e/o privati, purché a titolo
gratuito e rinvenibili da apposita attestazione di cui all’Allegato B3. Tali collaborazioni dovranno essere
descritte e declinate in attività all’interno del progetto stesso, di cui all’Allegato B4, la cui responsabilità
rimane comunque in capo al soggetto proponente.

7 - Criteri di richiesta delle spese
Il Piano economico-finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto
utilizzando, a pena di esclusione, l’Allegato B6 e il finanziamento richiesto non potrà superare i limiti indicati
nella tabella del paragrafo 5.
In sede di rendicontazione, ai fini di valutarne l’ammissibilità, tutti i costi dovranno essere documentati,
trasparenti, suddivisi per voci e quietanzati.
Devono essere pertanto:
−

strettamente connessi all’azione approvata;

−

risultare effettivamente sostenuti e pagati dai beneficiari (soggetti proponenti, o, in caso di partenariato, il
soggetto capofila e i partner) nell’attuazione delle attività progettuali;

−

giustificabili e tracciabili con documenti fiscalmente validi;

−

riferiti al periodo compreso tra data indicata con la comunicazione di avvio del progetto e la conclusione che
deve avvenire ai sensi di quanto fissato nel paragrafo 4 (fatto salvo che i progetti possono comunque avere
anche una durata maggiore, che avrà per quanto interessa il bando, un valore ai soli dell’attribuzione del
punteggio, vedi Tabella “Griglia di valutazione” al paragrafo 10).

8 - Modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento e termini della
presentazione
Per la presentazione delle iniziative o dei progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la
seguente modulistica, scaricabile sia dal sito regionale www.regione.veneto.it - Bandi, Avvisi e Concorsi, sia,
in formato editabile alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale:
- Allegato B1 - domanda di ammissione al finanziamento, con allegata documento d’identità del sottoscrittore,
in corso di validità;
- Allegato B2 - dichiarazione di partecipazione al partenariato, se presente;
- Allegato B3 - dichiarazione di collaborazione gratuita, se presente;
- Allegato B4- Scheda progettuale;
- Allegato B5 - Scheda anagrafica del soggetto proponente e dei soggetti partner, se presenti;
- Allegato B6 - Piano economico−ﬁnanziario;
- Allegato B7 - Comunicazione ex L.R. 11.5.2018, n. 16 – Autocertificazione.
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La documentazione, dovrà pervenire, nel solo formato PDF (nessun altro ammesso, compreso lo zip o
altre forme compresse), ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL BUR,
a mezzo PEC all’indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it con indicato in oggetto:
“INVECCHIAMENTO ATTIVO 2019 e il nominativo del soggetto proponente (o capofila in caso di
partenariato)”. Formato PDF e dicitura testuale e precisa così come appena indicato più sopra dell’oggetto
dell’istanza vanno rispettati a pena di irricevibilità, anche da parte del sistema informatico regionale.
Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento – esattamente compilata e corredata
dagli Allegati di cui sopra – è perentorio, pena l’esclusione dell’istanza. L’inoltro della documentazione è a
completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando pertanto eliminata ogni
responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, il progetto non
pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

9 - Cause di inammissibilità
Le domande di finanziamento che presentino una o più delle seguenti difformità, non saranno ammesse
a valutazione:
−

assenza di uno o più requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 3;

−

presentazione, in forma singola o associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al
paragrafo 1;

−

redazione mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata al
precedente paragrafo 8, priva della firma del legale rappresentante, non accompagnata da documento
d’identità in corso di validità;

−

trasmissione all’Amministrazione regionale oltre il termine di cui al precedente paragrafo 8;

−

trasmissione con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 8;

−

assenza di uno o più documenti elencati ai precedenti paragrafi 3 e 8;

−

realizzazione dell’iniziativa progettuale al di fuori del territorio regione o al di fuori dell’ambito dichiarato;

−

previsione di una durata diversa da quella indicata al paragrafo 4, fatto salvo quanto specificato al paragrafo
7;

−

presenza di richiesta di un finanziamento pubblico che non rispetta i limiti previsti al paragrafo 5 o che risulta
superiore all’85% del costo complessivo dell’iniziativa progettuale;

−

previsione dello svolgimento di attività di interesse generale diverse da quanto definito al paragrafo 2;

−

presentazione da parte del medesimo soggetto in qualità di proponente o partner di un numero di azioni
progettuali superiore al limite previsto dal paragrafo 3.

10 - Valutazione dei progetti
La verifica delle condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione dei progetti saranno effettuate da
una Commissione, all’uopo costituita e nominata dal Direttore della Direzione Servizi sociali con apposito
provvedimento. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti in applicazione dei criteri
individuati nella griglia di valutazione predisponendo le relative graduatorie e formulerà una proposta di
riparto, fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna delle 2 azioni. Le graduatorie delle istanze
ammesse a finanziamento saranno in ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parità di punteggio
prevarrà, per ciascuna graduatoria, il progetto che avrà conseguito il punteggio più alto nel criterio relativo
alla quota di cofinanziamento. In caso di ulteriore parità prevarrà quella arrivata prima al protocollo
regionale. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie assunto dalla Direzione Servizi Sociali, sarà
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pubblicato sul sito internet regionale: www.regione.veneto.it/web/sociale con valore di notifica per tutti i
soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.
Saranno ammesse a riparto le progettualità che avranno conseguito un punteggio di almeno 45 punti.
Infine, si ritiene di prevedere la possibilità di trasferimento delle risorse tra un’azione e l’altra in caso di
inutilizzo delle somme destinate ad una delle azioni dal programma annuale 2019.
Griglia di valutazione.
Criteri di valutazione
Progettazione di rete
(partner)

Cofinanziamento

Innovatività

Sostenibilità economica
oltre la scadenza annuale

Assenza di soggetti partner
Presenza da 1 a 3 soggetti
Presenza da 4 a 6 soggetti
Presenza da 7 a 10 soggetti
Fino al 15%
Da 16% al 20%
Da 21% al 25%
Da 26% al 30%
Oltre il 31%
Nessuna
Presente
Alta innovatività
Non prevista
Prevista per un breve periodo (6
mesi)
Presente periodo più lungo

Coerenza e adeguatezza
dell’azione
progettuale
con il Piano annuale, le
risorse economiche e le
linee di indirizzo del piano
triennale

Punteggi
0
7
14
20
0
5
10
15
20
0
10
15
0
5
10
Da 0 a 15
punti

max 20
punti

max 20
punti

max 15
punti
max 10
punti

max 15
punti

11 - Avvio del progetto e documentazione da allegare
Le attività progettuali dovranno avere avvio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
approvazione della graduatoria. Entro il medesimo termine i soggetti risultati beneficiari di contributo dovranno
trasmettere tramite PEC all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, la seguente documentazione:
−

Comunicazione di avvio attività,
www.regione.veneto.it/web/sociale/;

utilizzando

il

modulo

scaricabile

dal

sito

internet

−

Copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività,
nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari impiegati nelle attività progettuali;

−

Scheda dati anagrafici e posizione fiscale del soggetto proponente o, in caso di partenariato, dell’ente
capofila.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti
comporterà la decadenza automatica del finanziamento.

12 - Trasparenza, Pubblicità e Privacy
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Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto www.regione.veneto.it - Bandi,
Avvisi e Concorsi e nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto; è altresì disponibile, in formato editabile, alla pagina
dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale/.
Dall’assegnazione del finanziamento regionale discende l’obbligo per i proponenti e partner del finanziamento di
evidenziare, in ogni atto, documento e iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con dicitura che lo stesso “è
finanziato dalla Regione Veneto”. L’utilizzo del logo ufficiale della Regione Veneto è soggetto a previa autorizzazione
rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario alla Direzione relazioni internazionali, comunicazione e sistar,
telefono 041/2794329 - 4341 e-mail: relazintercomunicazionesistar@regione.veneto.it.
Il soggetto proponente (capofila, in caso di partenariato) dovrà pubblicare nel proprio sito internet,
contestualmente all’avvio delle attività, la documentazione dell’iniziativa progettuale, comprensivo del piano
economico−finanziario. In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il trattamento 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, n. 3901, 30123 Venezia e
il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Servizi sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, n. 168,
30121 Venezia. La casella mail a cui rivolgersi è dpo@regione.veneto.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa
alla domanda di accesso al finanziamento previsto dal bando regionale (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE). Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata ai fini statistici.
All’istante competono i diritti previsti dal Regolamento2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai
dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione immediata del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. La partecipazione all’Avviso costituisce liberatoria ai fini della
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14/3/2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.

13 - Modalità di erogazione del contributo
Il finanziamento regionale sarà erogato in due tranche:
- Il 60% a titolo di acconto, a seguito di comunicazione di avvio delle attività progettuali e della
documentazione ivi elencata, da trasmettersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria;
- Il 40% a saldo a seguito di rendicontazione finale delle spese sostenute che deve essere trasmessa
entro 45 giorni dalla scadenza dell’annualità della progettazione riferita alla data di comunicazione di
avvio dell’attività, e redatta ai sensi dell’art. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante
dell’Ente beneficiario, attestante l’avvenuta attuazione di tutte le progettualità ammesse a
finanziamento. A tale dichiarazione dovranno essere allegati l'elenco analitico delle spese nelle forme
di cui al paragrafo 7.

14 – Monitoraggio
Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio: entro 30 giorni dalla scadenza
del primo semestre di attuazione del progetto (con riferimento alla data di avvio del medesimo). A tal fine, gli enti
beneficiari dovranno trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi prefissati, comprensivo anche di un elenco delle spese sostenute, redatto in base al piano
economico-finanziario.

15 – Revoca del finanziamento
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La Regione dispone la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario, o in caso di partenariato, uno
dei soggetti proponenti:
−

perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente avviso;

−

non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;

−

interrompa, modifichi e non completi l’esecuzione e la realizzazione del progetto presentato;

−

compia gravi inadempienze nell’attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o comunicazioni inerenti
i dati del progetto;

−

compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo e rendicontazione;

−

eroghi le risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto.

La revoca comporta la restituzione immediata delle somme ricevute.

16 – Clausola di salvaguardia
La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso
Pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti
proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione Veneto. La presentazione della domanda comporta
l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

17 – Responsabile del procedimento e Informazioni
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Servizi Sociale – Rio Novo – Dorsoduro 3493 –
30123 Venezia.
Informazioni in merito al presente Avviso possono essere richieste a:
U.O. Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione ed Accreditamento
e-mail: servizi.sociali@regione.veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041 2791420/1613/1378 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

18 – Foro competente
Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di
Venezia.
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ALLEGATO B1: DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO anno 2019 – “Promozione e
valorizzazione invecchiamento attivo” 2019

DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A
RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL’ART. 4 L.R. N. 23
DEL 8 AGOSTO 2017 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO
ATTIVO”
Spett.le Regione del Veneto - Direzione Servizi sociali
U.O. Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e
Accreditamento
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il/La

sottoscritto/a

(nome

e

cognome)

__________________________________

nato/a

a

_________________________________________
il ____/____/_______ codice fiscale _____________________________ tel/cell.___________________
e-mail ______________________ residente a ____________________________ Prov. ________, in qualità
di legale rappresentante di ____________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ con sede legale in _________________________ n. ____
cap ________ Comune ____________________ Prov. _______ tel/cell ______________ e-mail
_______________ pec _______________________________ sito internet ___________________________
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata;
(solo in caso di partenariato, aggiungere la seguente dichiarazione):
In promessa di partenariato con i soggetti indicati nella tabella contenuta in calce alla presente
domanda all’interno del quale il suddetto ente è stato nominato soggetto capofila;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità;

CHIEDE
di poter accedere all’assegnazione di finanziamento pubblico per la proposta progettuale, allegata alla
presente domanda, riferita all’Azione progettuale1
[ ] Azione 1
[ ] Azione 2
dal titolo:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1

indicare una sola azione

1
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DICHIARA CHE2:
1.
2.

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

3)

l’ente è iscritto al Registro/Albo/Anagrafe, previsti per legge, con il numero____________________;
tra le proprie finalità statutarie, di cui all’art._____ dello statuto vigente, è prevista la seguente attività
coerente con le azioni previste con la presente proposta progettuale:________________________
_____________________________________________________________________________;
il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti derivanti da bandi pubblici, anche
comunitari;
l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e altri
soggetti in base alla L.R. 11.5.2018, n. 16;
l’ente, poiché si avvale dell’apporto dei volontari, è in regola con gli obblighi assicurativi previsti dalla
legge;
l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;
l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse.
DICHIARA INOLTRE:
di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R3;
di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di
assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa.

ACCLUDE la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allegato B2 - Dichiarazione di partenariato, se previsto,
Allegato B3 - Dichiarazione di collaborazione, se prevista,
Allegato B4 - Scheda progettuale,
Allegato B5 - Scheda anagrafica del soggetto proponente e dei soggetti partner, se presenti,
Allegato B6 - Piano economico finanziario,
Allegato B7 - Comunicazione ex L.R. 11.5.2018, n. 16 – Autocertificazione,
Estratto dell’articolo dello statuto attualmente vigente e corrispondente a quello indicato al punto 2. di
cui sopra nonché, con l’esclusione degli enti pubblici, l’estratto (escluso per gli enti pubblici) dell’ultimo
bilancio approvato riguardante il solo quadro generale riassuntivo (schemi dello stato patrimoniale e del
conto economico);
8. Copia del documento di identità del sottoscrittore e dei rappresentati legali di ogni partner in corso di
validità ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data
_____________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)

2

Cancellare ciò che non interessa.

3

L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
241
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B1

DGR nr. 908 del 28 giugno 2019

pag. 3 di 3

SCHEMA RIASSUNTIVO PARTNER DOMANDA AMMISSIONE 2019

N.
Denominazione Partner
progressivo

Sede legale
Natura giuridica

Cod. Fiscale/P. IVA

(Località e
provincia)

1

2

3

4

5

6

Luogo e data
_____________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante del Capofila
________________________________________
(firma per esteso e leggibile)
3
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ALLEGATO B2 - DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO 2019

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA
REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL’ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO
2017 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO”
DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO 1 (se previsto)
Il/La

sottoscritto/a

(cognome

e

nome)

___________________________________

nato/a

a

_______________________________________
il ___/____/____ codice fiscale _________________________ tel/cell _________________________
e-mail ____________________________________ in qualità di legale rappresentante di _____________
_________________________________________________________, iscritta al Registro/Albo/Anagrafe
previsti per legge con il numero__________________________________;
in nome e per conto del quale agisce, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del
DPR n. 445/2000 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi

DICHIARA
-

di partecipare, in qualità di partner, alla proposta progettuale dal titolo:

-

di cui è capofila _______________________________________(indicare il soggetto proponente);

-

di condividere i contenuti della stessa e di assumere i compiti e i ruoli specificati nella scheda
progettuale di cui all’Allegato B4.

_________________________________________________________________________________;

DICHIARA INOLTRE2:
1.
2.

3.

4.
1
2

3

di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – G.D.P.R.), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R3;
di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di
assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa.
che tra le proprie finalità statutarie, di cui all’art. _____ dello statuto vigente, è prevista la seguente
attività
coerente
con
le
azioni
previste
con
la
proposta
progettuale

La presente dichiarazione dev’essere resa da ciascun partner di progetto.
Cancellare ciò che non interessa.
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, anche comunitari;
l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e altri
soggetti in base alla L.R. 11.5.2018, n. 16;
l’ente, poiché si avvale dell’apporto dei volontari, è in regola con gli obblighi assicurativi previsti dalla
legge;
l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;
l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse;

ACCLUDE la seguente documentazione:
1. Allegato B5 - Scheda anagrafica;
2. Allegato B7 - Comunicazione ex L.R. 11.5.2018, n. 16 – Autocertificazione;
3. Estratto dell’articolo dello statuto attualmente vigente e corrispondente a quello indicato al punto 2. di
cui sopra nonché, con l’esclusione degli enti pubblici, l’estratto dell’ultimo bilancio approvato
riguardante il solo quadro generale riassuntivo (schemi dello stato patrimoniale e del conto economico);
4. Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n.
445/2000 che viene allegata alla domanda Allegato B1.

Luogo e data
_________________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________________
(firma per esteso e leggibile)
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ALLEGATO B3: DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE GRATUITA 2019
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA
REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL’ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO
2017 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO”
DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE1 (se prevista)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________ il ____/______/_________
codice fiscale _____________________________________________, in qualità di legale rappresentante
di _____________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ con sede legale in _________________ Prov._________
Via/Piazza ________________________________________________________________ n._______
tel/cell ______________________________________________ e-mail __________________________ pec
________________________________.
in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445
del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
- di partecipare a titolo gratuito sotto forma di “collaborazione”, alla proposta progettuale dal titolo
_____________________________________________________________________di

cui

è

capofila

__________________________________________(indicare il soggetto proponente);
- di condividere i contenuti della stessa e di assumere un concreto impegno a svolgere compiti e ruoli stabiliti
nella scheda progettuale Allegato B4, come di seguito indicato:
______________________________________________________________________________________________________________

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – G.D.P.R.), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R2

Luogo e data
_______________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________________

(firma per esteso e leggibile)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
245
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B3

1
2

DGR nr. 908 del 28 giugno 2019

pag. 2 di 2

N.B. Il presente modello deve essere compilato per ciascuna collaborazione.
L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti saranno trattati (anche con strumenti
informatici) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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ALLEGATO B4 – SCHEDA PROGETTUALE 2019
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA
REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL’ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO
2017 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO” Anno 2019
Titolo

1) Durata

Indicare la durata in mesi (non inferiore a 12 mesi - TERMINE MINIMO PROGETTO )

****
2) Azioni progettuali

Deve essere indicata l’unica azione progettuale prescelta, con una crocetta .
[ ] Azione 1: SALUTE, BENESSERE E VITA AUTONOMA;
[ ] Azione 2: PARTECIPAZIONE ATTIVA.
Linee di attività1

Azione 1
[_] a) Azioni volte a promuovere lo sviluppo di ambienti favorevoli anche attraverso interventi di
promozione della salute e prevenzione delle malattie, mirati ai fattori di rischio per le persone
anziane, in una prospettiva basata sull’intero corso dell’esistenza e sulle differenze di genere;
[_] b) Azioni volte a contrastare le crescenti disuguaglianze esistenti in età avanzata, permettendo
a un maggior numero di persone di vivere più a lungo in buona salute, restare attive più a lungo e
anche attraverso il maggior controllo sulla propria condizione psicofisica e sui determinanti di essa;
[_] c) Azioni volte a migliorare la capacità degli anziani di entrambi i sessi di mantenere una piena
integrazione nella società e vivere con dignità, a prescindere dallo stato di salute o di dipendenza,
aumentando la consapevolezza sulle discriminazioni e gli stereotipi di ogni genere basati sull’età e
contribuendo al loro superamento;
[_] d) Azioni volte ad incrementare un numero sempre maggiore di comunità a impegnarsi nel
processo di elaborazione di strategie mirate a rendersi maggiormente a misura di anziano, creando
ambienti favorevoli alla protezione della salute e del benessere delle persone anziane e
all’inclusione nelle comunità d’appartenenza, e permettendo loro di rivestire un ruolo attivo nella
creazione del proprio ambiente sociale e nell’elaborazione delle politiche locali per l’invecchiamento
sano.

1
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Azione 2
[_] a) Interventi volti a promuovere lo sviluppo di comunità resilienti e ambienti di vita favorevoli
per le persone fragili e svantaggiate attraverso l’impegno attivo del volontariato in cui le persone
anziane sono soggetti promotori;
[_] b) Interventi volti a incrementare l’accesso a modalità di sostegno di tipo innovativo per le
persone anziane ai fini di contrastare l’isolamento sociale;
[_] c) Interventi volti a migliorare le relazioni intergenerazionali in attività di utilità e promozione
sociale della comunità anche orientati a favorire l’accesso alla tecnologia, accompagnato dalla
formazione al suo utilizzo, per migliorare lo scambio intergenerazionale e colmare le distanze
geografiche tra le famiglie;
[_] d) Interventi volti a mettere a disposizione della comunità le competenze e l’esperienza
professionali maturate nel corso della vita lavorativa, valorizzando gli aspetti relazionali e
dell’autostima personale;
[_] e) Interventi volti a promuovere l’impegno civile e sociale delle persone anziane attraverso
servizi di utilità sociale relativi a progetti di assistenza e vigilanza scolastica dinanzi ai plessi
scolastici e negli scuolabus;
[_] f) Interventi volti a implementare la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali,
ricreative e sportive anche al fine di accrescere relazioni solidali positive continuative tra le persone
e di sviluppare senso di appartenenza alla comunità;
[_] g) Interventi volti a sviluppare progetti di “vicinato solidale” che favoriscano relazioni sociali e
di supporto sia intragenerazionale che intergenerazionale; accessibilità ai luoghi di incontro,
momenti di aggregazione per il quartiere, spazi di condivisione abitative ed opportunità che vadano
incontro a differenti interessi, possibilità di scambio, reciprocità, ascolto e collaborazione al fine di
valorizzare la persona che vive all’interno delle comunità: Banca del tempo.

****
3) Descrizione dell’iniziativa/progetto (Massimo due pagine)

Esporre sinteticamente:
3.1. Ambito territoriale del progetto (indicare comuni e province in cui si prevede in concreto la
realizzazione delle attività)

3.2. Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello della realtà territoriale coinvolta

3.3. Caratteristiche del progetto (vedi griglia di valutazione di cui al paragrafo 10 dell’Avviso)
Indicare con una x la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione di quanto indicato ai
punti precedenti del paragrafo 4.
[_] progettazione di rete

specificare con quanti/quali soggetti
__________________________________________________________
[_] Co-finanziamenti previsti

specificare: ________________________________________________
[_] elementi di innovatività introdotti con il progetto

specificare:_________________________________________________
__________________________________________________________
[_] Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner
(indipendentemente dal finanziamento regionale):
NO
[_]
SI [_] documentare: ____________________________________________
Allegati:
_____________________________________________________________________

2
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****
4 - Risultati attesi (Massimo due pagine)

Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare:
1. i destinatari degli interventi (specificando possibilmente tipologia, numero e fascia
anagrafica);
Destinatari degli interventi (specificare, omettendo eventuali dati
Numero
sensibili)

2.
3.
4.
5.
6.

le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione;
i risultati previsti da un punto di vista quali-quantitativo;
i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle
attività di riferimento e/o del progetto nel suo complesso);
gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa progettuale in regime di
partenariato;
benefici connessi alla capacità di promuovere iniziative che interverranno in più aree
prioritarie.
****

5 - Attività (Massimo due pagine)

Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna:
i contenuti, l’effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto.
Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice
numerico ciascuna attività.
In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l’esperienza maturata nel
settore di riferimento (come indicata nell’Allegato B2), le attività svolte per la
realizzazione delle azioni programmate, la tipologia del rapporto con il soggetto
proponente (accordo, patto, contratto, ecc.) e l’eventuale quota di cofinanziamento.

****
6 - Cronogramma delle attività (termine progetto 12 mesi (fatta salva durata maggiore) dal la

comunicazione di avvio dell’attività - termine ultimo rendicontazione 45 giorni – paragrafo 13
Avviso)
Anno
Mese

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

11°

12°

1
2
3
4
5

3
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****
7 a - Risorse umane

Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia delle prestazioni professionali impiegate
per la realizzazione del progetto (esclusi i volontari):
N.

Numero

Tipologia
attività
svolta

Ente di
appartenenza

Forma
contrattuale
(dipendente,
collaboratore,
contratto
occasionale)

Durata
rapporto

Costi previsti e
macrovoce di
riferimento nel
piano finanziario
(Allegato B6)

1
2
3
4
5
6
7
7 b - Volontari

Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia dei volontari impiegati nella realizzazione
del progetto:
N.

Numero

Tipologia attività
svolta

Ente di
appartenenza

Costi previsti e macrovoce di
riferimento nel piano
finanziario (Allegato B6)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

****
8 - Collaborazioni

Descrivere eventuali collaborazioni gratuite con soggetti pubblici e/o privati (paragrafo 6
dell’Avviso), le modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché
le finalità delle collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere compilato l’Allegato
B3 come previsto dal paragrafo 6 dell’Avviso (uno per ogni soggetto collaboratore).

****
9 - Strumenti di valutazione

(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a
ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)
Obiettivo

Attività

Strumenti/modalità

4
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****
10 - Attività di comunicazione

(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)
Descrizione dell’attività

Luogo e data
______________________

Mezzi di comunicazione
utilizzati e coinvolti

Risultati attesi

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________
(firma per esteso leggibile)

5
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ALLEGATO B5 – Scheda anagrafica del soggetto proponente o partner
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA
REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL’ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO
2017 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO” ANNO 2019
SCHEDA ANAGRAFICA DEL [__] SOGGETTO PROPONENTE O [__]PARTNER1
Denominazione del soggetto
proponente/partner
Tipologia giuridica
Codice fiscale/P.I.
Indirizzo
Telefono/Cell.
E-mail
PEC dell’Ente e/o del legale
rappresentante (specificare)
Url sito internet
Codice di iscrizione, scadenza e
settore/settori di intervento
prevalente/i
Legale rappresentante (cognome,
nome
e-mail, telefono, cellulare)
Referente del progetto (cognome,
nome
e-mail, telefono, cellulare)
IBAN Conto corrente dedicato
(solo per il proponente o per il
soggetto capofila)

Luogo e data
______________________

1

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_______________________________________
(firma per esteso leggibile)

In caso di partenariato, per ogni proposta progettuale si dovrà compilare in ogni sua parte una scheda anagrafica per il soggetto proponente e una per
ogni singolo partner
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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI
INDIVIDUATI ALL’ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO 2017 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO”
ANNO 2019
ALLEGATO B6 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
Progetto:
Ente Proponente:
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – Macrovoci di costo
Descrizione voce di costo

Codice di costo
A

Progettazione (max 5% del totale del progetto)

B

Promozione, informazione, sensibilizzazione del progetto (max 10%)

C

Costi di realizzazione progetto: beni e servizi

D
E

Importi

% su Totale costi
progetto

TOTALE COSTI DIRETTI I PROGETTO (A+B+C)
Costi generali del progetto (max 10% totale progetto)

F
G
H
I

Luogo e data
_____________________________

TOTALE COSTI PROGETTO (A+B+C+E)
COFINANZIAMENTO
CONTRIBUTO RICHIESTO
TOTALE COSTI PROGETTO (G+H) che deve essere uguale a (F)

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_________________________________________________________
(firma per esteso leggibile)
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Allegato B7 – Comunicazione responsabilità - Autocertificazione
AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA
REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL’ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO
2017 “PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO” ANNO 2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
(comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ il
_______________ C.F. ____________________, residente in ____________________, in qualità di legale
rappresentante di ________________________, con sede legale in _________________________,
C.F./P.IVA __________________________, ai sensi della Legge regionale 11 maggio 2018, n.16, consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
dichiara
che ognuno dei seguenti Titolari e Direttori tecnici per le ditte individuali, soci e Direttore/i Tecnico/i per le
Snc, soci accomandatari e Direttore/i Tecnico/i per le Sas, Amministratori muniti di rappresentanza e Direttore/i Tecnico/i per le altre società ed i Consorzi, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o
gestionale nell’impresa
COGNOME E
CARICA
LUOGO E DATA
RESIDENZA
CODICE
DI NASCITA
FISCALE
NOME (1)

1) non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione, in applicazione degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;
2) sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l’obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;
3) non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall’autorità giudiziaria, di cui
al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per gli effetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera
g), salvo riabilitazione.
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Dichiara, inoltre:
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- che la società (l’ente fornito di personalità giuridica, l’associazione anche priva di personalità giuridica richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R (2).

Luogo e data
____________________________

Firma del Legale Rappresentante
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
(1) Nell’elenco ricomprendere anche il dichiarante.
(2) L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it ,
accessibile dal link in calce alla home page.
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(Codice interno: 397851)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 916 del 28 giugno 2019
Approvazione della Direttiva "Ad Hoc - Formazione ai neo-assunti". Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazioni Giovani - Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di Attuazione regionale della Garanzia Giovani - DGR n. 1739 del
19/11/2018).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento adotta il bando per la realizzazione di attività di formazione rivolta ai neo-assunti iscritti al Programma
Garanzia Giovani.
Si approva, inoltre, la Direttiva che definisce le caratteristiche, le finalità degli interventi e le modalità di presentazione dei
progetti e si determina l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa nonché le risorse finanziarie a copertura.
Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1739 del 19 novembre 2018 è stato approvato il Piano di Attuazione regionale della
Garanzia Giovani che individua le misure da adottare per realizzare la seconda fase del Programma.
Le Misure previste dal Piano di attuazione sono realizzate nel quadro del Programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa
Occupazione Giovani (IOG). Rispetto alla prima fase, il contesto economico regionale in cui interviene questo nuovo periodo
programmatorio si presenta mutato rispetto all'avvio del Programma nel 2014. In base ai dati ISTAT, gli indicatori economici
del Veneto hanno reagito con intensità al miglioramento complessivo del clima economico internazionale e nazionale: dopo il
segno negativo toccato nell'anno 2013, la variazione del PIL, dal 2014, si è contraddistinta costantemente dal segno positivo.
L'avvio della seconda fase si caratterizza per la diminuzione del bacino potenziale degli utenti: i dati stimati da Istat - Forze di
Lavoro mostrano che il numero di NEET si è ridotto in Veneto nel periodo 2014-2017 di circa 11 mila unità, passando dai circa
118 mila giovani del 2014 ai 107 mila del 2017, con una variazione percentuale del -9,7%, in linea con quella registrata nella
media nazionale (-9,3%).
Questo scenario richiede un duplice sforzo al sistema veneto dei Servizi al Lavoro: da un lato, attrarre verso il Programma
Garanzia Giovani quei giovani NEET che ancora non sono iscritti e, dall'altro, offrire a coloro che sono iscritti ma non sono
ancora stati trattati una valida offerta di attivazione.
La seconda fase del Programma Garanzia Giovani in Veneto è stata avviata con l'approvazione dell'Avviso "Work Experience
per i giovani" con deliberazione di Giunta regionale n. 765 del 04 giugno 2019. Questo Avviso propone percorsi multimisura
con azioni di orientamento, formazione, tirocinio e accompagnamento.
Il nuovo Piano di attuazione prevede due nuove misure oltre a quelle già adottate nella prima fase, che vanno ad arricchire la
panoramica degli interventi già pensati per l'attivazione dei giovani verso il mondo del lavoro: la misura 1D - "Intercettazione e
attivazione dei giovani NEET svantaggiati" e la misura 2C "Assunzione e Formazione".
In particolare, attorno a quest'ultima ruota la realizzazione delle attività oggetto del presente provvedimento. Si tratta di una
attività aggiuntiva di accompagnamento all'inserimento lavorativo dei giovani destinatari direttamente nei contesti aziendali.
L'esperienza della prima fase ha dimostrato che molto spesso le aziende lamentano la mancanza di figure professionali con le
caratteristiche specifiche adatte al contesto produttivo e, quindi, necessitano che i neo-assunti acquisiscano tali competenze.
Pertanto, il presente provvedimento aspira a realizzare interventi di formazione necessariamente più "rispondenti" alle esigenze
delle imprese che assumono perché su misura e perché consentono al giovane neo-assunto di entrare nel contesto aziendale sin
da subito in maniera più consapevole e più competente.
Si precisa che le attività realizzate nel quadro del presente Avviso sono soggette al rispetto delle norme regolamentari in tema
di Aiuti di Stato. Il regime di aiuto di stato attivabile per progetto può riguardare o il Regime de minimis ex Reg. 1407/2013 o
il Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014.
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Possono presentare progetti i Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione
dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Superiore e/o Formazione
Continua e i Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della
Formazione Superiore e/o Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed
integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015.
Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un
progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di
accreditamento.
I tempi di presentazione dei progetti sono regolati da sportelli mensili come segue:
Sportello
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Periodo di apertura Anno di riferimento
1 - 31 luglio
1 - 30 settembre
2019
1 - 31 ottobre
1 - 30 novembre
1 - 31 dicembre
1 - 31 gennaio
1 - 29 febbraio
1 - 31 marzo
2020
1 - 30 aprile
1 - 31 maggio
1 - 30 giugno
1 - 31 luglio

I progetti devono concludersi entro 12 mesi dall'avvio. L'attività formativa deve essere, in ogni caso, avviata entro 120 giorni
dalla data di inizio del rapporto del lavoro, come da Comunicazione Obbligatoria, di ciascun destinatario coinvolto e deve
concludersi entro un anno dall'assunzione.
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione indicati nel
PON IOG. La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Lavoro con proprio atto.
Le risorse disponibili ammontano a:
MISURA
2C Formazione - Assunzione e Formazione

RISORSE STANZIATE
€ 1.500.000,00

Le risorse stanziate sono così ripartite per Fondo:
RISORSE
RISORSE
RISORSE
TOTALE RISORSE
Iniziativa Occupazione Giovani Fondo Sociale Europeo Fondo di Rotazione
€ 562.500,00
€ 562.500,00
€ 375.000,00
€ 1.500.000,00

Le risorse sono da intendersi a favore dell'intero territorio regionale.
I progetti dovranno avere un importo minimo di euro 1.600, fermo restando che il costo delle attività formative non potrà
superare la soglia di euro 4.000 per singolo destinatario.
Le risorse stanziate saranno ripartite, in base alla finanziabilità dei progetti, fino all'esaurimento delle risorse stesse. Si precisa
che tale ripartizione finanziaria potrà subire delle variazioni. Qualora se ne ravvisasse la necessità e l'opportunità, la dotazione
finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse.
All'assunzione dell'impegno provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro.
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In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, sono proposti all'approvazione
l'Avviso (Allegato A) e la Direttiva (Allegato B) che disciplina le attività in coerenza con la normativa regionale, nazionale e
dell'Unione europea attualmente vigente.
Si propone di demandare al Direttore della Direzione Lavoro l'approvazione di tutta la modulistica relativa alla presente
iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni alle disposizioni
per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti:
• Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE
del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e
che sostiene, in base all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile";
• Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei;
• Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014)
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno
del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il
modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
• Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione agli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE;
• Regolamento 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento delegato
(UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di
importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute con il quale la
Commissione approva le tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte agli Stati
membri delle spese sostenute in attuazione del PON IOG;
• Regolamento (UE)n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
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1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• Regolamento 2019/379 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 recante modifica del regolamento delegato
(UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per
il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
• Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che
delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della Commissione COM(2013) 144,
istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni
un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura
di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
• Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 definitivo, Europa 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva;
• Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato l'Accordo di
Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l'allegato II "Elementi salienti della
proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020";
• Decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato il Programma
Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
• Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la
riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
• Decisione C(2018)9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017;
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05 febbraio 2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020";
• Decreto Direttoriale n. DD 10/Segr D.G.\ 2015 del 23/01/2015 con cui si adotta una metodologia di definizione del
sistema per la profilazione degli iscritti al portale www.garanziagiovani.gov.it o ai portali regionali, e successivamente
presi in carico dai servizi competenti, quale strumento idoneo ad assicurare la costruzione di un percorso individuale
coerente con le caratteristiche personali, formative e professionali dell'utenti;
• D.D. n. 393 del 10 ottobre 2018 del Direttore Generale di ANPAL che ripartisce le risorse destinate alle Regioni/PA
di Trento, individuati come Organismi Intermedi del PON SPAO per lo svolgimento delle attività di Assistenza
Tecnica a supporto dell'implementazione delle misure previste dal PON IOG;
• D.D. n. 24 del 23 gennaio 2019 del Direttore Generale di ANPAL che ripartisce le risorse del Programma Operativo
Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e che sostituisce il D.D. n. 22 del 17 gennaio 2018;
• Nota prot. 2260 del 21 febbraio 2018 con la quale sono state trasmessi da ANPAL agli Organismi Intermedi l'indice
del nuovo Piano di attuazione regionale, le Linee Guida per la Comunicazione, il Regolamento delegato 2017/90, il
Regolamento delegato 2017/2016 del 29 agosto 2017 e le Schede descrittive delle Misure del PON IOG;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 246 del 06 marzo 2018, "Realizzazione delle attività relative alla
seconda fase del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Approvazione schema di
convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro";
• Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita", così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
• Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e
dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
• D. Lgs. N. 150 del 14 settembre 2015, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e
di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183." e s.m.i.;
• Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese";
• Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati" come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
• Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" così come
modificata dalla L.R. n. 21/2012;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4198 del 29 dicembre 2009 "D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004:
"Accreditamento degli organismi di formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di
iscrizione nell'elenco regionale - Nuove modalità di presentazione delle richieste";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011, Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale
13 marzo 2009 n. 3);
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, Approvazione documento "Testo Unico
dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo sociale europeo 2014-2020;
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• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni
regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 555 del 15 aprile 2014, Raccomandazione del 22 aprile 2013
sull'istituzione di una garanzia per i giovani. (2013/C 120/01). Piano di attuazione regionale della Garanzia Giovani Avviso pubblico per la partecipazione alla rete degli Youth Corner degli Organismi Accreditati per i Servizi al Lavoro
ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e DGR n. 2283 del 20/12/2011;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1064 del 24 giugno 2014 "Mettiti in Moto - NEET vs YEET - Le
opportunità per i giovani in Veneto" - aggiornato con DGR n. 2125 del 10 novembre 2014;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2747 del 29 dicembre 2014 "Una rete per i giovani";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 15 marzo 2016, Programma Operativo Nazionale
Iniziativa Occupazione Giovani ("Garanzia Giovani") - Approvazione Disciplina di attuazione e s.m.i.;
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 677 del 17 maggio 2016 "T.A.L.E.N.T for NEET. Tirocinio e/o
Accompagnamento al Lavoro anche in Europa. Nuove opportunità per NEET";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 837 del 6 giugno 2017 "I Giovani sono una Garanzia - Nuove
opportunità per i NEET in Veneto";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1785 del 7 novembre 2017 "Garanzia Giovani 2018 - Interventi a
sostegno dell'occupazione giovanile in Veneto";
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 07 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini,
ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104
del 12 ottobre 2017";
• DGR n. 2005 del 6 dicembre 2017 "Duemila tirocini per i giovani".
• Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 717 del 21 maggio 2018, "Direttiva per la realizzazione di work
experience";
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 1739 del 18 novembre 2018 "Approvazione del Piano di Attuazione
Regionale Garanzia Giovani - II fase. Reg (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013";
• Deliberazione della Giunta Regionale n. 765 del 04 giugno 2019 "Work Experience per i giovani";
• L'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, l'Avviso
(Allegato A) e la Direttiva (Allegato B) "Ad Hoc - Formazione ai neo-assunti" per la presentazione dei progetti
nell'ambito del Piano di Attuazione Regionale (PAR) Veneto del Programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa
Occupazione Giovani - seconda fase;
3. di determinare in euro 1.500.000,00 l'importo massimo del contributo pubblico erogabile, a valere sul Piano di
Attuazione Regionale (PAR) Veneto del Programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa Occupazione Giovani seconda fase;
4. di stabilire che i tempi di presentazione dei progetti sono regolati da sportelli mensili calendarizzati come segue:
Sportello
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Periodo di apertura Anno di riferimento
1 - 30 settembre
1 - 31 ottobre
2019
1 - 30 novembre
1 - 31 dicembre
1 - 31 gennaio
1 - 29 febbraio
1 - 31 marzo
1 - 30 aprile
2020
1 - 31 maggio
1 - 30 giugno
1 - 31 luglio
1 - 30 settembre
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5. di stabilire che le risorse sono da intendersi a favore dell'intero territorio regionale e che, qualora se ne ravvisasse la
necessità, la dotazione finanziaria potrà subire delle variazioni o integrazioni; le risorse stanziate saranno ripartite, in
base alla finanziabilità dei progetti, all'interno delle aperture di sportello previste e, comunque, fino all'esaurimento
delle risorse stesse; in caso di disponibilità oltre tali aperture, è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di
prevedere ulteriori aperture fino ad esaurimento delle risorse;
6. di stabilire che le modalità di presentazione dei progetti avvengono secondo le modalità indicate nell'Allegato B Direttiva per la realizzazione delle attività;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e
conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche
determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, ivi compresa la tempistica di avvio e termine delle
attività e le eventuali modifiche del cronoprogramma della spesa;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione
Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 916 del 28 giugno 2019

pag. 1 di 2

Presentazione domande attività Garanzia Giovani
(Delibera Giunta Regionale n…. del…. )

AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani – seconda fase:
“Ad Hoc”
Formazione ai neo-assunti

Le proposte possono essere presentate dai soggetti individuati nella Delibera della Giunta Regionale
e secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di
valutazione sono esposti nell’All. B alla DGR di approvazione dell’Avviso. La domanda di
ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione
dei dati (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n.
2016/679/UE del 27 aprile 2016 noto come “General Data Protection Regulation - GDPR),
riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per
finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto
amministrativo.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a euro 1.500.000,00 a valere sulla
programmazione delle risorse relative alle misure del Piano di Attuazione Regionale Garanzia
Giovani – seconda fase (DGR 1739/2018);
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e
caratteristiche dei progetti presentabili, dei destinatari degli interventi ecc.) 041/279 5305 - 5731; per
quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del
nuovo sistema informatico: numero verde 800914708; Informazioni possono essere richieste anche
via e-mail, all’indirizzo programmazione.lavoro@regione.veneto.it;
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del
termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o
di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla
presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata. A tal proposito si
precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla
direttiva, potranno essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali solo alle seguenti
condizioni:
o

accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
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rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà
avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell’apertura a sportello. Il sistema,
oltre tale termine, impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto. Non è prevista
la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le
informazioni imputate nell’applicativo SIU. Qualora la scadenza dei termini di presentazione
coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo
successivo.
Le aperture degli sportelli sono indicate nella tabella seguente:
Sportello

Periodo di apertura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 – 30 settembre
1 – 31 ottobre
1 – 30 novembre
1 – 31 dicembre
1 – 31 gennaio
1 – 29 febbraio
1 – 31 marzo
1 – 30 aprile
1 – 31 maggio
1 – 30 giugno
1 – 31 luglio
1 – 30 settembre

Anno di riferimento

2019

2020

Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell’avvio e della chiusura dei progetti si rinvia all’All.
B alla DGR di approvazione del presente Avviso.
le risorse stanziate saranno ripartite, in base alla finanziabilità dei progetti, all’interno delle aperture
di sportello previste e, comunque, fino all’esaurimento delle risorse stesse; in caso di disponibilità
oltre tali aperture, è data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori aperture
fino ad esaurimento delle risorse; qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà
subire delle variazioni o integrazioni.
La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza
e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e
delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione europea, riguardanti la materia.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO
Dott. Alessandro Agostinetti
Internet: www.regione.veneto.it
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Direttiva per la realizzazione delle attività

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione
Giovanile
PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI
II fase

AD HOC
Formazione ai neo-assunti
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria – Direzione Lavoro
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Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:
-

Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione
e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;

-

Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato
sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio e che sostiene, in base all’art. 16, l’”Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

-

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

-

Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22
marzo 2014) recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto
riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

-

Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in
materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;

-

Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
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-

Regolamento 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 recante modifica del regolamento
delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri
delle spese sostenute con il quale la Commissione approva le tabelle standard di costi unitari e di importi
forfettari per il rimborso da parte agli Stati membri delle spese sostenute in attuazione del PON IOG;

-

Regolamento (UE)n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce
le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;

-

Regolamento 2019/379 della Commissione europea del 19 dicembre 2018 recante modifica del
regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle
standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da part e della Commissione agli Stati membri
delle spese sostenute;

-

Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile
2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla Comunicazione della
Commissione COM(2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

-

Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 definitivo, Europa 2020 Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

-

Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato l'Accordo
di Partenariato con l'Italia (di cui alla delibera CIPE n. 18/2014) ed in particolare l'allegato II "Elementi
salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020";

-

Decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione europea ha adottato il
Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

-

Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione europea ha approvato la
riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

-

Decisione C(2018)9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre
2017;

-

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)”;

-

Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05 febbraio 2018, "Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

-

Decreto Direttoriale n. DD 10/Segr D.G.\ 2015 del 23/01/2015 con cui si adotta una metodologia di
definizione del sistema per la profilazione degli iscritti al portale www.garanziagiovani.gov.it o ai portali
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regionali, e successivamente presi in carico dai servizi competenti, quale strumento idoneo ad assicurare
la costruzione di un percorso individuale coerente con le caratteristiche personali, formative e professionali
degli utenti;
-

Decreto Dirigenziale n. 393 del 09 ottobre 2018 a firma del Direttore Generale di ANPAL, con cui sono
assegnati alla Regione del Veneto € 478.112,00 a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di
Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) per lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica
a supporto dell'implementazione delle misure previste dal PON IOG II fase;

-

D.D. n. 24 del 23 gennaio 2019 del Direttore Generale di ANPAL che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" e che sostituisce il D.D. n. 22 del 17 gennaio 2018;

-

Nota prot. n. 2260 del 21 febbraio 2018, con cui ANPAL ha trasmesso alla Regione del Veneto lo schema
di convenzione e i relativi allegati (Linee Guida per la Comunicazione, Regolamento delegato UE 2017/90,
Regolamento delegato UE 2017/2016, Schede descrittive delle Misure del PON IOG);

-

Deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 246 del 6 marzo 2018 con la quale è stata approvata la
convenzione tra ANPAL e Regione del Veneto nella quale sono concordati i rispettivi adempimenti per
l'attuazione della seconda fase del Programma;

-

Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;

-

Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

-

Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183”;

-

Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”;

-

Legge Regionale n. 19/2002, come modificata dalla L.R. n. 23/2010;

-

Legge Regionale del 13 marzo 2009 n. 3, “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”,
così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010: “L.R. n. 19/2002
“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee
Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113
del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n.
971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 555 del 15 aprile 2014, Raccomandazione del 22 aprile
2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani. (2013/C 120/01). Piano di attuazione regionale della
Garanzia Giovani - Avviso pubblico per la partecipazione alla rete degli Youth Cor ner degli Organismi
Accreditati per i Servizi al Lavoro ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e DGR n.
2283 del 20/12/2011;
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-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle
disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R.
19/2002 e s.m.i.”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015, approvazione documento
"Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo sociale europeo 2014-2020;

-

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 311 del 15 marzo 2016, Programma Operativo
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ("Garanzia Giovani") - Approvazione Disciplina di attuazione
e s.m.i.;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1739 del 18 novembre 2018 “Approvazione del Piano di
Attuazione Regionale Garanzia Giovani - II fase. Reg (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17/12/2013”;

-

Deliberazione della Giunta Regionale n. 765 del 04 giugno 2019 “Work Experience per i giovani”;

-

L'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
2.

Elementi di contesto

L'iniziativa Garanzia Giovani nasce da una riflessione avviata a livello europeo per rispondere alle difficoltà
di ingresso e permanenza dei giovani nel mercato del lavoro.
La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia
per i Giovani” invita gli Stati a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di
lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro
mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale. A tal fine, è stato istituito
un Fondo denominato “Iniziativa Occupazione Giovani” con una dotazione iniziale complessiva di euro 6,4
miliardi, portata a euro 8,8 miliardi a giugno 2017.
Il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione europea il 23 dicembre 2013,
individua le Misure comuni da attivare sul territorio nazionale. Considerate le peculiarità del fenomeno NEET
a livello nazionale e coerentemente con quanto previsto dall’art.16 del Reg. UE 1304/2013, il Piano di
attuazione italiano amplia il gruppo target originariamente previsto a livello europeo (15-24 anni), includendo
tutti i giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Lo stesso, inoltre, affida alle Regioni e alla Provincia
Autonoma di Trento il compito di definire i piani di attuazione regionali/provinciali.
Le Misure previste dal Piano di attuazione sono realizzate nel quadro del Programma Operativo Nazionale
(PON) Iniziativa Occupazione Giovani (IOG). Il Piano di Attuazione regionale (PAR) per la seconda fase di
attuazione della Garanzia Giovani in Veneto è stato approvato con DGR nr. 1739 del 18 novembre 2018. Il
Piano delinea in modo dettagliato la strategia adottata dalla Regione del Veneto per l'attuazione della seconda
fase della Garanzia Giovani, coerentemente con lo schema disposto a livello nazionale e sulla base dell'analisi
dei risultati ottenuti nel corso della prima fase.
Il contesto economico regionale in cui interviene la seconda fase si presenta mutato rispetto all’avvio del
Programma nel 2014. Gli indicatori economici del Veneto hanno reagito con intensità al miglioramento
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complessivo del clima economico internazionale e nazionale: dopo il segno negativo toccato nell’anno 2013,
la variazione del PIL, dal 2014, si è contraddistinta costantemente dal segno positivo. 1
L’avvio della seconda fase si caratterizza per la diminuzione del bacino potenziale degli utenti: i dati stimati
da Istat - Forze di Lavoro mostrano che il numero di NEET si è ridotto in Veneto nel periodo 2014-2017 di
circa 11 mila unità, passando dai circa 118 mila giovani del 2014 ai 107 mila del 2017, con una variazione
percentuale del -9,7%, in linea con quella registrata nella media nazionale (-9,3%). 2
Nonostante il generale miglioramento del quadro economico, oltre 24 mila giovani hanno aderito a Garanzia
Giovani in Veneto solo nel corso del 2018. Inoltre, degli 85 mila Patti di Servizio complessivamente stipulati
dall’avvio del Programma, 26 mila risultano ancora attivi.
Dall’altra parte, le imprese italiane incontrano grandi difficoltà a trovare figure professionali adeguate: i dati
Istat rilevano che i posti vacanti3 sono l’1% del totale al quarto trimestre del 2018, con un incremento dello
0.2% rispetto allo stesso periodo nel 2017.
Quanto sinora realizzato e i buoni risultati ottenuti hanno creato un clima di interesse e fiducia verso le
opportunità offerte dal Programma Garanzia Giovani, sia da parte dei giovani e delle loro famiglie, sia da parte
delle imprese del territorio e, conseguentemente, anche l’aspettativa di proseguimento delle iniziative poste in
essere.
Indubbiamente, il nuovo scenario richiede un duplice sforzo al sistema veneto dei Servizi al Lavoro: da un
lato, attrarre verso il Programma Garanzia Giovani quei giovani NEET che ancora non sono iscritti e, dall’altro,
offrire a coloro che sono iscritti ma non sono ancora stati trattati una valida offerta di attivazione.
3.

Obiettivi generali

Al 31 dicembre 2018, le adesioni al Programma Garanzia Giovani in Veneto sono state oltre 131 mila. Il 64%
dei giovani iscritti ha stipulato un Patto di Servizio con un Centro per l'Impiego o ente accreditato ai Servizi al
Lavoro, formalizzando in tale modo l'effettiva disponibilità e interesse a partecipare alle misure di attivazione
proposte. In tutto, le attività erogate sono state oltre 50 mila. La maggior parte dei giovani coinvolti ha seguito
un percorso combinato di formazione, accompagnamento al lavoro e tirocinio.
La dimensione finanziaria disponibile per l’attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani in Veneto, molto
limitata rispetto a quella della prima fase, impone scelte fortemente indirizzate rispetto al contesto di
riferimento. Il buon esito, in termini occupazionali, della formazione mirata all’inserimento lavorativo (Misura
2A) registrato nella prima fase, conferma l’opportunità di proseguire tale tipo di intervento anche in
combinazione con l’accompagnamento al lavoro (Misura 3) e il tirocinio (Misura 5).

1

Elaborazioni Veneto Lavoro su dati Istat

2

Elaborazioni ANPAL su dati Istat Forze di Lavoro

I “posti vacanti” misurano i posti di lavoro retribuiti che siano nuovi o già esistenti, purché liberi o in procinto di esserlo, per i quali
il datore di lavoro cerchi attivamente un candidato adatto al di fuori dell’impresa interessata e sia disposto a fare sforzi supplementari
per trovarlo.
3
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Al fine di ampliare il ventaglio di opportunità offerte, il Piano di Attuazione regionale per la seconda fase
introduce una nuova Misura che si propone di ridurre il disallineamento tra le competenze possedute dai
giovani e quelle richieste dalle imprese (skills mismatch).
La Misura 2C “Assunzione e formazione” accompagna l’inserimento lavorativo dei giovani destinatari
direttamente nei contesti aziendali. L’esperienza della prima fase ha dimostrato che, molto spesso, le aziende
lamentano la mancanza di figure professionali con le caratteristiche specifiche adatte al contesto produttivo e,
quindi, necessitano che i neo-assunti acquisiscano tali competenze.
Dato il buon esito occupazionale degli interventi realizzati nel corso della prima fase, è stato adottato, con
DGR n. 765 del 04 giugno 2019, l’Avviso “Work Experience per i giovani”, un provvedimento in linea con le
precedenti deliberazioni quali la DGR n. 837 del 6 giugno 2017 "I Giovani sono una Garanzia" e la DGR n.
1785 del 7 novembre 2017 "Garanzia Giovani 2018"; l’Avviso propone un mix di azioni di orientamento,
formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro, sul modello delle Work Experience rivolte ai disoccupati
“over 30”.
A corollario dell’azione sopra descritta, si ritiene altresì utile porre in essere un provvedimento che risponda
maggiormente alle richieste aziendali circa la realizzabilità di attività di formazione rivolte al giovane neoassunto, dando attuazione alla nuova Misura 2C “Assunzione e formazione”. Questa tipologia di formazione
è necessariamente più “rispondente” alle esigenze dell’impresa che assume perché tailor made e consente al
giovane neo-assunto di entrare nel contesto aziendale sin da subito in maniera più consapevole e più
competente.
4.

Destinatari
4.1 Requisiti di accesso al Programma Garanzia Giovani

Sono destinatari delle Misure e dei percorsi di Garanzia Giovani tutti i giovani NEET residenti nelle Regioni
italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento4,
che posseggano i seguenti requisiti:
1. età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
2. essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. 150 del 14 settembre 2015 e successive
modifiche e integrazioni5;
3. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
4. non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della
professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
5. non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in q uanto misura formativa.

4
La Provincia Autonoma di Bolzano è esclusa dal Programma Garanzia Giovani, pertanto i giovani NEET che hanno residenza in tale
provincia non possono essere presi in carico e beneficiare delle Misure proposte.

Fatta eccezione per i “lavoratori a rischio di disoccupazione” di cui al comma 4 del medesimo articolo, e ai sensi del paragrafo n. 1
della Circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015 - “D. Lgs. n. 150/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n 183 – prime
indicazioni”
5
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4.2 Requisiti di accesso al percorso formativo
Sono destinatari dei percorsi a valere sul presente Avviso i giovani di età superiore ai 18 anni 6 che:
-

hanno aderito al Programma Garanzia Giovani;

-

hanno stipulato un Patto di Servizio in Veneto;

-

non sono in obbligo formativo7.

Non saranno riconosciuti costi relativi a destinatari per i quali non risultino rispettati i suddetti requisiti
di accesso ai percorsi o per i quali gli stessi non risultino verificati nei momenti indicati al successivo
paragrafo “Verifica dello stato di NEET iniziale e in itinere”.
Si precisa che il Sistema Informativo di riferimento per la tracciatura e la gestione dei passaggi di stato in
Garanzia Giovani Veneto è il portale IDO (Incontro Domanda/Offerta) gestito da Veneto Lavoro.
Per agevolare il corretto allineamento degli stati e l’efficace svolgimento del percorso del giovane NEET
nell’ambito del PAR Veneto si utilizza la “Proposta di Politica Attiva” (PPA) attraverso cui l’Ente attuatore di
un progetto finanziato propone al giovane NEET, già in stato “P”, un percorso di politica attiva nell’ambito
del progetto di cui è titolare. Tale azione è supportata da apposita funzione nel portale IDO.
Gli Enti che gestiscono i progetti sono tenuti a richiedere le credenziali di accesso e a consultare il portale IDO
ogni qual volta sia necessaria la verifica relativa allo stato del giovane.
4.3 Verifica dello stato di NEET iniziale e in itinere
Le attività di verifica della sussistenza dei requisiti sopra elencati si rendono indispensabili in due momenti
specifici: al momento della presa in carico e sottoscrizione del Patto di Servizio Garanzia Giovani (verifica
iniziale) e al momento dell’inizio del percorso o della Misura di politica attiva (verifica in itinere).
La verifica iniziale dello stato di NEET viene eseguita dall’operatore del CPI/YC nel momento in cui il giovane
si reca presso uno di questi servizi per la presa in carico e sottoscrizione del Patto di Servizio Garanzia Giovani.
La verifica in itinere del mantenimento dei requisiti di NEET è, invece, in capo al soggetto attuatore dei
percorsi e deve essere effettuata:



prima dell’avvio della prima Misura di un percorso, se sono trascorsi oltre 60 giorni dalla data di presa
in carico;
prima della attivazione delle Misure successive alla prima, se distanti più di 60 giorni dalla precedente
verifica.

Per quanto riguarda l’obbligo formativo, in base al D.Lgs. n. 76/2005 e in base alla Legge n. 296/2006 sono in obbligo formativo i
giovani fino alla acquisizione di un diploma entro i 18 anni di età, ovvero fino alla acquisizione di una qualifica professionale entro i
17 anni di età. Pertanto possono partecipare alle Misure previste in questo Avviso in via esclusiva i giovani che abbiano già assolto
l’obbligo formativo.

6

7

Si precisa che le caratteristiche dei destinatari potranno essere oggetto di successivi provvedimenti regionali di integrazione, anche
in considerazione di modifiche che dovessero intervenire a livello nazionale.
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La verifica in itinere è supportata da apposita funzione nel Sistema Informativo (SI) IDO e avviene attraverso
la consultazione delle banche dati disponibili. L’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 è limitata agli aspetti non riscontrabili attraverso le banche dati.
I requisiti da verificare sono i medesimi indicati al paragrafo “Requisiti di accesso al Programma Garanzia
Giovani”, ad eccezione del requisito dell’età per la quale rileva esclusivamente la data di adesione al
Programma 8.
L’esito delle verifiche è registrato nella checklist nel SI IDO. La checklist deve essere archiviata nel fascicolo
del giovane, anche digitale, insieme alle autocertificazioni rilasciate e alla copia del documento di identità.
Se la verifica è positiva, il giovane può essere destinatario del percorso proposto. Se la verifica è negativa,
l’operatore procede alla cancellazione del giovane dal programma 9.
Le verifiche dei requisiti NEET iniziale e in itinere sono condizioni di ammissibilità della spesa a valere
sul Programma Garanzia Giovani, pertanto non saranno riconosciuti costi relativi a destinatari per i quali
tali verifiche non risultino svolte.
5.

Descrizione della Misura 2C – Assunzione e formazione

Il Piano di Attuazione regionale della Garanzia Giovani approvato con DGR n. 1739/2018 stabilisce quali
Misure possono essere attivate per realizzare gli interventi in Veneto tra quelle previste in attuazione del
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG). La presente Direttiva contiene
le specifiche condizioni relative agli interventi da realizzarsi nell’ambito dell’Avviso “Ad Hoc - Formazione
ai neo-assunti”.
L’Avviso intende favorire la realizzazione di attività finalizzate ad adeguare le competenze dei giovani ai
fabbisogni professionali delle imprese attraverso l’inserimento in percorsi di formazione post-assunzione da
attivarsi entro 120 giorni dalla data di avvio del rapporto di lavoro risultante dalla CO o precedenti l’avvio
dell’attività lavorativa purché sia già stata formalizzata l’assunzione. L’attività formativa deve concludersi
entro 1 anno dall’assunzione.
L’esigenza di colmare un gap formativo deve essere formalizzata prima dell’assunzione del giovane,
redigendo un progetto formativo, che prevede la collaborazione tra l’azienda e il servizio privato
accreditato10.

8
Si precisa che è possibile aderire al Programma Garanzia Giovani fino al giorno prima del compimento del trentesimo anno di età. Il
requisito dell'età deve essere posseduto al momento dell'adesione al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani. La
perdita del requisito dell'età dopo l'adesione non comporta l'esclusione dal Programma.
9
Nel caso in cui l’operatore non disponga di questa funzionalità, dovrà effettuare una segnalazione a Veneto Lavoro. si precisa inoltre
che, come previsto al paragrafo n. 1 della Circolare del MLPS n. 34 del 23 dicembre 2015 - “D. Lgs. n. 150/2015 recante disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n 183 – prime indicazioni”, ai fini della conservazione dello status di NEET a nulla rileva se la condizione di
disoccupazione sia stata perduta temporaneamente in momenti intermedi tra la registrazione e l’inizio del servizio o della misura di
politica attiva.

Il progetto formativo coincide con la proposta progettuale inviata assieme alla domanda di finanziamenti tramite l’applicativo SIU.
Temporalmente, il progetto deve essere inviato prima dell’avvio del rapporto di lavoro, come da Comunicazione Obbligatoria.
10
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L’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione costituisce
un presupposto per lo svolgimento della Misura 2C, pertanto non pregiudica la permanenza del NEET nel
Programma.
Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo della Misura in termini di durata e modalità di erogazione:

Misura

2C

Denominazione

Durata

Modalità di
erogazione
Individuale

Formazione – Assunzione e formazione

Min. 40 ore individuali o
individualizzate (fino a 3
destinatari)
Min. 40 ore collettive
(oltre tre destinatari)

Di gruppo

Le proposte progettuali potranno prevedere attività formativa erogata in forma solamente individuale o
solamente di gruppo (oltre tre destinatari) o in forma mista. Inoltre, le proposte dovranno contenere un’attenta
analisi dei fabbisogni aziendali sui quali si incentrerà l’attività formativa di modo che i giovani NEET
destinatari delle attività possano acquisire le competenze adeguate.
Possono essere realizzate le seguenti tipologie di progetto:
-

progetti monoaziendali: coinvolgono una sola impresa, anche in relazione a più destinatari;

-

progetti pluriaziendali: coinvolgono più imprese che condividono gli obiettivi formativi progettuali,
con particolare riferimento ad aziende che operano nel medesimo settore o Distretto industriale11.

È compito del soggetto proponente motivare le scelte progettuali, di cui sarà valutata la coerenza rispetto alle
competenze che si intendono far acquisire.
Azioni previste
L’attività formativa è finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani in possesso solo parziale delle
competenze per lo svolgimento delle mansioni richieste dalle imprese disposte ad assumerli.
I percorsi formativi proposti, pertanto, dovranno fornire le conoscenze e le competenze specifiche necessarie
a facilitare l’inserimento lavorativo del giovane nell’azienda che lo assume. Si intende, inoltre, agevolare la
riqualificazione di giovani NEET con un titolo di studio debole o con caratteristiche personali di fragilità o che
hanno abbandonato percorsi universitari.
Le attività sono indirizzate alla formazione di profili di tipo esecutivo (basso livello di complessità e che
richiedono conoscenze generali e operative) o di profili di tipo specialistico (elevata specializzazione e
11
La legge regionale n. 13/2014 riconosce come Distretto Industriale un sistema produttivo, all'interno di una area circoscritta del
territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali, con prevalenza di
piccole e medie imprese che operano su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per l'economia regionale.
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complessità) a seconda dei fabbisogni individuati dalle aziende. Le attività possono prevedere formazione
professionalizzante o di specializzazione e potranno avere una durata variabile (anche se rimane il limite
minimo di 40 ore per attivare il progetto) in relazione al percorso intrapres o. Le attività possono essere di tipo
individuale o di gruppo.
Sedi e Metodologie didattiche
L’attività formativa può essere realizzata sia nella sede del soggetto accreditato proponente l’attività, sia nella
sede aziendale. Possono essere prese in considerazione anche sedi diverse da quelle indicate quando l’attività
formativa necessiti di metodologie didattiche particolarmente innovative e/o debbano essere realizzate in
luoghi dove l’attività di ricerca scientifica e tecnologica è prevalente.
L’attività di formazione, di norma, è svolta on the job, ad eccezione del caso in cui l’attività formativa si svolga
prima dell’inizio formale del rapporto di lavoro.
L’attività formativa può prendere in considerazione sia lo sviluppo delle cd. soft skills, sia lo sviluppo di
competenze tecnico-professionali.
Tenuto conto della particolarità di questa formazione “post assunzione”, si sottolinea la necessità (soprattutto
in presenza di un gruppo) di utilizzare metodologie innovative che possano favorire un approccio di
apprendimento basato sul fare e sullo sperimentare, valorizzando le competenze già possedute come base da
cui partire per implementare conoscenze e competenze trasversali, quali, a titolo puramente esemplificativo,
l’uso di edugame, lo storytelling, la palestra formativa, lo scrum, l’escape room, l’hackathon, ecc. descritte nel
box.
Edugame - Gli edugames riproducono in modo metaforico situazioni, logiche e contesti dell’agire organizzativo o coerenti con le
situazioni operative che debbono essere affrontate nella realtà dai partecipanti. Il game formativo è una metodologia che utilizza gli
schemi e la struttura propria di game classici per rappresentare le situazioni legate allo svolgimento di un macro-processo di una azienda
di servizio riproducendo logiche familiari alle persone (ad es.: occorre produrre dei risultati entro dei tempi determinati, soddisfare i
clienti interni ed esterni, …) in un contesto simulato.
Storytelling - È una metodologia che usa la narrazione come mezzo creato dalla mente per inquadrare gli eventi della realtà e spiegarli
secondo una logica di senso. L'atto del narrare, nello storytelling, si ritrova nell'esperienza umana e si può rappresentare in varie forme
(individuali o collettive) che connettono pensiero e cultura. Soprattutto le emozioni dell'uomo – attraverso la narrazione – trovano il
mezzo più efficace di espressione. Il pensiero narrativo possiede una molteplicità di significati, ma questi necessitano di essere tradotti,
affinché si possano costruire una o più forma di comunicazione che siano rielaborate dai soggetti secondo i termini della narrazione. Il
discorso narrativo permette di rendere comprensibile, comunicabile e ricordabile il vissuto. Quindi, il pensiero narrativo organizza
l'esperienza soggettiva e interpersonale, mentre il discorso narrativo rende possibile la riflessione. Utilizzando il metodo di raccontare
storie, diventa possibile situare l'apprendimento nei contesti significativi e promuovere processi dialogici di interazione riflessiva
attraverso lo sviluppo di contesti.
Palestra formativa - La palestra formativa è una forma innovativa di aula dove almeno la maggior parte del tempo è dedicato
all’esperienza, all’allenamento delle competenze critiche, e solo il 20% del tempo è dedicato alle istruzioni operative e all’analisi
proattiva delle prestazioni. In questo ambito si utilizza la metafora sportiva (meglio se viene individuato uno specifico sport) per
accompagnare itinerari di apprendimento.
Come metodologia la palestra formativa risulta particolarmente efficace soprattutto laddove esiste un clima di sfiducia nei confronti
della formazione tradizionale, giudicata troppo teorica e lontana dalla realtà, poiché promuove collaborazione e partecipazione attiva
delle persone ai processi di apprendimento.
Scrum - E' una metodologia moderna utilizzata per gestire progetti software, ma applicabile in qualsiasi ambito e propone un approccio
meno strutturato e più focalizzato sull'obiettivo di consegnare al cliente, in tempi brevi e frequentemente, un prodotto di alta qualità.
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Lo Scrum promuove la formazione di team di sviluppo piccoli, cross-funzionali e auto-organizzati, lo sviluppo iterativo e incrementale,
la pianificazione adattiva, e il coinvolgimento diretto e continuo del gruppo nel processo di sviluppo.
Essenzialmente, il sistema è fondato su team building e feedback costanti, che permettono di valutare di volta in volta cosa è andato
bene, cosa sarebbe potuto andare meglio e come il gruppo può migliorare.
Punti chiave dello SCRUM sono la valorizzazione della persona, la creazione di conoscenza, la forte interazione con i partecipanti, la
rapidità di risposta, la qualità del risultato.
Si basa su Sprint, Backlog e Scrum Meeting: prevede di dividere il progetto in blocchi rapidi di lavoro (Sprint) alla fine dei quali
consegnare una versione al destinatario finale; indica come definire i dettagli del lavoro da fare nell'immediato futuro (Backlog) per
averne una definizione estesa; organizza attività giornaliere del team di sviluppo (Scrum Meeting) per verificare cosa si è fatto e cosa
si farà.

Escape room - È un gioco di logica nel quale i concorrenti, una volta rinchiusi in una stanza allestita a tema, devono cercare una via
d'uscita utilizzando ogni elemento della struttura e risolvendo codici, enigmi, rompicapo e indovinelli. Per poter completare con
successo il gioco, i partecipanti – che solitamente variano da 2 a 6 persone - devono organizzare la fuga entro un limite di tempo
prestabilito, di solito di 60 minuti, in alcune strutture anche 120 minuti. L'obiettivo dell'avventura è quello di stimolare la mente,
l’intuito, la logica e, non da ultimo, il team building: la collaborazione tra tutti i partecipanti è un fattore indispensabile per risolvere
gli enigmi e completare con successo il gioco. Risolvere la catena di enigmi, indovinelli e rebus nel minor tempo possibile per poter
uscire dalla stanza. Il tempo diminuisce implacabilmente, favorendo la creazione di interazioni e dinamiche comportamentali
estremamente simili alle dinamiche aziendali che emergono durante la quotidianità lavorativa. I partecipanti avranno modo di calarsi
direttamente in un’ambientazione fantastica, entrando in un mondo diverso da quello solito. La dinamica sarà videoregistrata in modo
da consentire un’analisi accurata delle interazioni. Seguirà un incontro tra i partecipanti e uno specialista in cui si parlerà dell’esperienza
vissuta, emergeranno i punti di forza e difficoltà incontrate e verranno messe in evidenza le dinamiche riscontrate durante la fase
esperienziale.

Hackathon - Eventi al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori dell'informatica: sviluppatori di software,
programmatori e grafici per individuare nuove soluzioni informatiche. Un hackathon generalmente ha una durata variabile tra un giorno
e una settimana. Per i suoi contenuti trasversali, può avere finalità didattiche.

Parametro di costo
UCS ora/corso: € 40 per le attività individuali e/o individualizzate (fino a tre destinatari).
Per la formazione di gruppo si utilizzano i seguenti parametri:


UCS ora/corso: € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A)



UCS ora/allievo: € 0,80

Si precisa che ogni intervento formativo dovrà prevedere docenti di una sola fascia (fascia A o B).
Con riferimento alla formazione di gruppo, per la definizione delle fasce di costo fa fede il curriculum del
personale docente. A titolo di esempio non esaustivo, si segnalano:


per la fascia A, dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività del settore/materia di
appartenenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento;
esperti senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno
quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza;



per la fascia B, professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di
conduzione/gestione di progetti nel settore/materia oggetto della docenza; ricercatori junior con
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esperienza almeno triennale di docenza e/o conduzione/gestione di progetti nel settore di interesse.
L’importo di tale attività è riconoscibile sulla base delle ore di formazione effettivamente erogate.
Per le attività realizzate in gruppo (superiori a tre destinatari), qualora il numero di destinatari inizialmente
previsto non corrisponda al numero di destinatari che hanno frequentato almeno il 70% del monte ore
(destinatari finali) si provvederà a una rideterminazione del contributo sulla base del numero di destinatari
finali12.
Documentazione da produrre
La documentazione da produrre ai fini del riconoscimento dei costi è la seguente:

-

Patto di servizio Garanzia Giovani, firmato dal giovane e dai servizi competenti;

-

Checklist di verifica dei requisiti NEET “in itinere”, se necessaria (alla data di trasmissione della
CO di assunzione);

-

Registro contenente le presenze e indicante le attività didattiche svolte, opportunamente
compilato, firmato e preventivamente vidimato;

-

Curricula dei docenti comprovante la corrispondenza con l’esperienza minima richiesta;

-

CO e contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione.13

La CO di assunzione dovrà prevedere un rapporto di lavoro della durata uguale o superiore a 6 mesi.
6.

Soggetti proponenti

Possono presentare progetti:
-

Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione
dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l’ambito della Formazione
Superiore e/o Formazione Continua;

-

Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per
l’ambito della Formazione Superiore e/o Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13
febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n.
2120/2015.

12
A titolo di esempio, si consideri una attività formativa di 80 ore, con docente di fascia B, per un gruppo di destinatari inizialmente
previsto pari a 10 soggetti. Il costo previsto a budget sarà calcolato come di seguito: [(€ 117+0,8*10)*80] = € 10.000,00. Qualora il
numero di destinatari finali scendesse a 8, il costo massimo riconoscibile per l’intervento, sarà calcolato come segue: [[(€
117+0,8*8)*80] = € 9.872,00.
13
Sono esclusi i contratti di apprendistato, i contratti lavoro intermittente di cui all’art. 13 del D.Lgs. 81/2015 nonché il part-time
inferiore alle 20 ore settimanali.
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Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l’approvazione e il
finanziamento di un progetto, l’avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell’accettazione
definitiva della domanda di accreditamento.
In caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento l’Ente non può partecipare al presente bando per tutta
la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Inoltre si precisa
che i progetti presentati dagli Enti che siano stati sospesi successivamente alla presentazione del progetto non
potranno essere approvati né avviati.
L’attività/gli interventi oggetto della presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito
dell’esperienza pregressa dell’accreditamento ex. LR n. 19/2002, esclusivamente all’ambito della formazione
continua.
Ogni soggetto proponente deve provvedere, qualora non lo abbia già fatto, alla stipula di una specifica
convenzione con Veneto Lavoro per connettersi al Sistema Informativo IDO – Incontro Domanda Offerta
(https://ido.venetolavoro.it) – e accedere ai servizi resi dal Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV).
7.

Partenariati

Sia nei progetti monoaziendali che pluriaziendali, il partenariato con le aziende che assumono i giovani
NEET è obbligatorio sin dalla fase di presentazione della proposta progettuale e, di norma, non può variare
nella sua composizione, essendo collegato all’assunzione dei giovani destinatari.
Non vi sono limiti alle tipologie di impresa o, in generale, di datori di lavoro con il quale realizzare il
partenariato. Le imprese dovranno avere sede legale e/o operativa nel territorio regionale.
Nei progetti monoaziendali non è ammessa la sostituzione. Nei progetti pluriaziendali, è ammessa la
sostituzione di partner aziendali, nella misura non superiore al 50% di quelli inizialmente inseriti in sede di
presentazione del progetto. Oltre a garantire l’assunzione del/dei destinario/i, i nuovi partner aziendali devono
avere caratteristiche analoghe e coerenti ai partner già approvati, tali da assicurare una concreta realizzazione
del progetto ed esprimere fabbisogni formativi in linea con gli obiettivi progettuali.
Tali aspetti saranno oggetto di valutazione da parte della Direzione Lavoro al fine dell’approvazione della
variazione di partenariato.
Inoltre, sempre nel caso di progetti pluriaziendali, l’eventuale ritiro di una o più aziende (es. perché
l’assunzione non avviene) è possibile, purché almeno permanga un’impresa. In questo caso, il contributo
concesso sarà riparametrato in sede di verifica rendicontale.
Dal ruolo di partner aziendali sono esclusi tutti gli Organismi di diritto pubblico, quali le amministrazioni dello
Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli
organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito
per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,
avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da
altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest’ultimi, oppure il cui
organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati
dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
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Sono altresì esclusi dal ruolo di partner aziendale, in qualità di soggetti ospitanti il tirocinante, gli Organismi
di Formazione accreditati (o che abbiano presentato istanza di accreditamento) e gli Enti accreditati ai Servizi
al Lavoro (o che abbiano presentato istanza di accreditamento), nonché le strutture associative a loro collegate.
L’inserimento di partner operativi accreditati non potrà avvenire successivamente all’approvazione dei
progetti.
8.

Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.
Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa
del progetto.
9.

Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti

Le attività realizzate nel presente bando sono soggette al rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di
Stato.
9.1 Regimi di aiuto attivabili
Il regime di aiuto di stato attivabile per progetto può riguardare una soltanto delle seguenti tipologie:
- Regime de minimis ex Reg. (UE) 1407/2013;
- Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014.
Nel caso del Regime “de minimis” ex Reg. 1407/13 si deve considerare che l’importo complessivo degli aiuti
concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari; nel calcolo del plafond “de minimis” deve essere presa in considerazione sia l'azienda che
ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa.
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/13 (art. 3.2), l'impresa
richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto, come impresa unica, nell'esercizio
finanziario in corso e nei due esercizi precedenti.
Ai sensi dell’art. 2.2 del suddetto Regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le
quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
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b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato
con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre
imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
9.2 Intensità dell’aiuto
Nel caso del Regime di esenzione di cui al Reg. (UE) 651/2014 (modificato dal Reg. (UE) 1084/2017) ai fini
della determinazione del cofinanziamento a carico delle imprese, ai sensi del suddetto Regolamento, occorre
considerare la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media o grande).
Le intensità massime di aiuto accordate, in funzione della dimensione dell’impresa, sono le seguenti :

Dimensione di impresa

% massima di aiuto

Piccole imprese

70%

Medie imprese

60%*

Grandi imprese

50%*

* Le percentuali sopra indicate possono essere aumentate del 10% per gli interventi rivolti alla formazione
di lavoratori con disabilità o di lavoratori svantaggiati (come da Reg. (UE) 651/14).

Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100% dei
costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 non sono più autorizzati aiuti se riguardano azioni
di formazione che le imprese realizzano per conformarsi alle norme nazionali obbligatorie in materia di
formazione (art. 31 comma 2).
Si precisa che sono escluse dagli interventi le imprese che si trovano in stato di difficoltà, cosi come definito
dall’art. 2 c. 18 del Reg. (UE) 651/2014.
9.3 Forma dell’aiuto
Il cofinanziamento regionale (aiuto) viene erogato sulla base dei costi definiti con Regolamento Delegato (UE)
2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016 e s.m.i.. La spesa ammissibile verrà quindi dimostrata
attraverso i documenti relativi all’ammontare dell’attività realizzata. La quota di cofinanziamento a carico
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dell’impresa, qualora la stessa opti per il regime di aiuti di stato in esenzione, sarà dimostrata:
-

Se la formazione si realizza dopo l’assunzione: attraverso le buste paga (costo ora/azienda) del giovane
neo assunto messo in formazione in orario di lavoro;

-

Se la formazione si realizza prima dell’assunzione: attraverso il pagamento della quota di
cofinanziamento variabile a seconda dell’intensità di aiuto dovuta al soggetto proponente.
9.4 Registro Nazionale degli Aiuti

Si precisa che il 1 luglio 2017 è stato attivato il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita
dalla Direzione generale Incentivi alle imprese del MISE con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo
degli aiuti di Stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l'utilizzo dei fondi strutturali e di
investimento europei (SIE) 2014-2020 e con l'iniziativa Ue per la Modernizzazione degli aiuti di Stato.
Attraverso il Registro, alimentato da tutti soggetti tenuti a fornire i dati, sarà possibile verificare che gli aiuti
siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue in
materia di cumulo.
L'operatività del Registro Nazionale degli Aiuti è disciplinata da un Regolamento del Ministero dello Sviluppo
economico, che stabilisce le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di verifica e i
meccanismi di interoperabilità con i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema
italiano della pesca e dell'acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni pubbliche alle imprese.
Nello specifico, la piattaforma contiene informazioni in merito a:




gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea o concessi in base ad un regolamento di
esenzione;
gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento Ue n. 1407 del 2013;
gli aiuti a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale (SIEG), compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del Regolamento n. 360 del 2012.

Per ciascuna di queste categorie di aiuti il Registro contiene i dati identificativi del beneficiario, della singola
agevolazione o del regime di aiuto, di chi lo concede e dell’Autorità responsabile, oltre a una serie di
informazioni sul progetto come la localizzazione, i costi e le spese ammesse.
Inoltre, sul sito, realizzato in formato aperto, è disponibile l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta Regola Deggendorf e oggetto di una procedura
di recupero. Per quanto riguarda i settori agricolo e forestale, il Registro Nazionale degli Aiuti funzionerà in
modo integrato con i registri settoriali esistenti.

Tabella: Approfondimento: definizioni ai sensi del nuovo regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014
Impresa
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.
PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che
occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di euro.
Piccola Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
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Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10
persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone.
2. Imprese autonome, partner, collegate
La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura
delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di diritto
di esercitare un'influenza dominante:
a) le imprese autonome;
b) le imprese partner;
c) le imprese collegate.
Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno
degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa è autonoma se:
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più
imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è
un'impresa collegata.
Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in
presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels".
Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese,
senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono
autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:
-possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;
-quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente;
-l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento
nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.
Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la
maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti) ,
oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si
distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti.
Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese
riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1.
Della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito
di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite
consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.
3. Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese
L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato
nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o
che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in
formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.
4. Lavoratore svantaggiato
E’ definito lavoratore svantaggiato:
- qualsiasi giovane di meno di 25 anni, durante i primi sei mesi dall'assunzione, non abbia in precedenza ancora ottenuto
il primo impiego retribuito regolarmente;
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato
del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità
per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
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- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo
un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare
vita lavorativa e vita familiare;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre
12 mesi consecutivi.
Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, il regolamento preveda unicamente l'esenzione purché gli aiuti alla
formazione non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
5. Lavoratore disabile
E’ definito lavoratore disabile chiunque sia:
- riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.
6. Impresa in difficoltà
Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità
a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili
a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario
finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.
Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate
come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale
sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare
le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende
eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società
(diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del
rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il
finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia
perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della
presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società»
si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal
diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la
garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
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Termini di presentazione, esito dell’istruttoria, avvio e conclusione dei progetti

10.

Di seguito, sono esplicitati, gli sportelli di apertura con i relativi tempi degli esiti dell’istruttoria:

Sportello

Periodo di apertura

1

1 – 30 settembre

Anno di riferimento

Esiti dell’istruttoria14
15 ottobre 2019

2

1 – 31 ottobre

3

1 – 30 novembre

4

1 – 31 dicembre

15 gennaio 2020

5

1 – 31 gennaio

15 febbraio 2020

6

1 – 29 febbraio

15 marzo 2020

7

1 – 31 marzo

15 aprile 2020

8

1 – 30 aprile

15 maggio 2020

9

1 – 31 maggio

10

1 – 30 giugno

15 luglio 2020

11

1 – 31 luglio

15 settembre 2020

12

1 – 30 settembre

15 ottobre 2020

2019

2020

15 novembre 2019
15 dicembre 2019

15 giugno 2020

Qualora la data prevista per gli esiti dell’istruttoria coincida con il sabato o con giornata festiva il termine sarà
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Se le risorse finanziarie messe a disposizione con il presente avviso si dovessero esaurire prima del 12°
sportello, è data facoltà alla Direzione competente per materia di verificare la possibilità di un ulteriore
rifinanziamento, compatibilmente con l’andamento delle risorse del Programma di Garanzia Giovani II fase.
Diversamente, se le risorse non si dovessero esaurire nei 12 sportelli programmati, l’amministrazione si riserva
la facoltà di aprire ulteriori finestre nelle quali sia possibile presentare nuove proposte progettuali.
I progetti sono approvati con Decreti del Direttore della Direzione Lavoro e saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’Amministrazione Regionale.
Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse e i relativi punteggi assegnati per ogni singolo progetto
saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto, ai sensi delle disposizioni previste
dalla L. 241/90 in materia di accesso agli atti.
Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti
14 I termini degli esiti dell’istruttoria sono riportati a titolo indicativo. Il termine massimo del procedimento è di 90 giorni per ciascuna
istruttoria.
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proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie,
sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
I progetti devono concludersi entro 12 mesi dall’avvio. Si ricorda che l’attività formativa (Misura 2C) deve
essere avviata entro 120 giorni dalla data di inizio del rapporto del lavoro come risultante dalla Comunicazione
Obbligatoria e deve concludersi entro 1 anno dall’assunzione. Tali termini devono essere rispettati per ciascun
destinatario coinvolto nel progetto.
11.

Modalità e tempi per la presentazione dei progetti

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande
con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini
previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione da parte degli Uffici regionali solo alle seguenti
condizioni:



accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.

La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.
PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI
Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al
seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.
Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile
contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde
800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto
Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/, entro le scadenze degli sportelli
previste dal presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le
indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della
Direzione Lavoro. Un’apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla compilazione
della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.
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PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza
Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica
della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.
PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto
Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato “confermato”. Con l’operazione di
“conferma” della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.
PASSAGGIO 5 – Firma digitale
Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la
firma digitale.
PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati
Caricare a sistema (upload):
-

modulo della domanda/progetto firmato digitalmente;

-

scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;

-

scansione dei moduli di adesione in partenariato;

-

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative firmata digitalmente;

-

scansione della lettera di impegno ad assumere con i dati (NOME, COGNOME, CF) dei giovani
destinatari (obbligatorio);

-

eventuali altri allegati.

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire
entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell’apertura a sportello. Il sistema oltre tale termine
impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto.
Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le
informazioni imputate nell’applicativo SIU.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà
posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
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Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi
dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati
nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell’autorizzazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il
pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”). Nel caso di assolvimento dell’imposta
a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del
pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione
costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate
nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione europea, riguardanti la materia.
La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le
informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 – 5731;

-

per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del
nuovo sistema informatico: numero verde 800914708.

Informazioni
possono
essere
programmazione.lavoro@regione.veneto.it.
12.

richieste

anche

via

e-mail,

all’indirizzo

Monitoraggio

Ai fini del monitoraggio qualitativo, al termine dei percorsi, ciascun destinatario dovrà compilare un
questionario che sarà messo a disposizione dalla Direzione Lavoro on-line.
Inoltre, per ogni progetto, dovrà essere prodotta almeno una storia, ovvero un racconto/report relativo
all’esperienza svolta, arricchito da immagini e foto. Le storie prodotte dovranno essere inserite nell’applicativo
A39 – gestione progetti – materiali interni (formato .doc o .ppt).
13.

Esclusioni

Oltre ai criteri di ammissibilità espressi nel Paragrafo “Procedure e criteri di valutazione”, non sono
ammissibili i progetti:
 che non rispettano le prescrizioni stabilite al Paragrafo “Modalità e termini per la presentazione dei
progetti”;
 che non rispettano le prescrizioni stabilite al Paragrafo “Partenariati”;
 che prevedono attività formative che le imprese realizzano per conformarsi alle norme nazionali
obbligatorie in materia di formazione.
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Risorse disponibili e vincoli finanziari

Le risorse disponibili ammontano a:
MISURA

RISORSE STANZIATE

2C Formazione – Assunzione e Formazione

€ 1.500.000,00

Le risorse stanziate sono così ripartite per Fondo:
RISORSE

RISORSE

RISORSE

Iniziativa Occupazione Giovani Fondo Sociale Europeo
€ 562.500,00

€ 562.500,00

Fondo di Rotazione
€ 375.000,00

TOTALE RISORSE
€ 1.500.000,00

I progetti dovranno avere un importo minimo di euro 1.600, fermo restando che il costo delle attività
formative non potrà superare la soglia di euro 4.000 per singolo destinatario.
Le risorse stanziate saranno ripartite, in base alla finanziabilità dei progetti, fino all’esaurimento delle risorse
stesse.
Si precisa che tale ripartizione finanziaria potrà subire delle variazioni. Qualora se ne ravvisasse la necessità e
l’opportunità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse.
All’assunzione dell’impegno provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro.
15.

Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione del PON IOG.
In coerenza a quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente
individuato.
Criteri di ammissibilità
Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio,
ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva
valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1.

rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;

2.

rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
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3.

completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di
ammissione/progetto, modulistica partner, ecc.);

4.

sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa
vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;

5.

rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove
previsti);

6.

numero e caratteristiche dei destinatari;

7.

durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;

8.

rispetto dei parametri di costo/finanziari;

9.

conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con
il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro;

10. conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un’impresa privata.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti.
La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione.
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1 - COERENZA E EFFICACIA



Parametro
1






grado di coerenza con quanto previsto nei Documenti di
programmazione, nell'Asse e nell'Obiettivo specifico di riferimento;
coerenza rispetto ai contenuti, agli strumenti e al valore aggiunto delle
analisi/motivazioni apportate dell’impianto progettuale (coerenza
interna della proposta);
coerenza rispetto alla tipologia dei destinatari (coerenza con asse e
coerenza interna della proposta);
coerenza rispetto ai contenuti, all’attendibilità e al valore aggiunto
delle analisi/motivazioni apportate dell’impianto progettuale
(coerenza con asse e coerenza interna della proposta);
coerenza rispetto alla capacità di perseguire le priorità orizzontali
identificate nel PON IOG relative alla parità di genere e pari
opportunità e sviluppo sostenibile;
coerenza relativa alla capacità di collegamento con le politiche di
sviluppo territoriali e nazionali.
2 - QUALITA' PROGETTUALE




Parametro
2






chiarezza espositiva e completezza delle informazioni fornite,
chiarezza e coerenza dell’analisi di contesto, chiara definizione degli
obiettivi progettuali. Coerenza del piano finanziario (la correttezza
del piano finanziario viene esaminata in fase di ammissibilità);
chiarezza e coerenza dell’analisi di contesto, chiara definizione degli
obiettivi progettuali, efficacia, congruità delle risorse umane e
finanziarie;
carattere innovativo del progetto in merito agli obiettivi di sistema e
agli obiettivi di rete;
interazione e concertazione con il partenariato tramite la
valorizzazione del ruolo del partenariato economico e sociale;
carattere innovativo del progetto in merito alle metodologie e
all’articolazione progettuale;
qualità dei risultati attesi in termini di livello di competenze
corrispondenti agli standard minimi nazionali stabiliti.
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Livello

Punti

Insufficiente

0
punti

Non del tutto
sufficiente

2
punti

Sufficiente

4
punti

Discreto

6
punti

Buono

8
punti

Ottimo

10
punti

Livello

Punti

Insufficiente

0
punti

Non del tutto
sufficiente

2
punti

Sufficiente

4
punti

Discreto

6
punti

Buono

8
punti

Ottimo

10
punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 8. In ogni caso, ai fini dell’ammissibilità
a finanziamento, il progetto deve conseguire un punteggio minimo di sufficiente (4) in ciascun parametro.
16.

Procedure per l’erogazione dei contributi

La prima anticipazione può essere richiesta successivamente all’avvio operativo del progetto per un importo
pari al 30% del contributo impegnato. La liquidazione dell’anticipazione avviene compatibilmente con le risorse
di cassa disponibili.
Inoltre, è possibile richiedere l’erogazione di un rimborso intermedio riferito alle attività erogate. Le richieste di
erogazione di rimborso intermedio potranno essere presentate fino al giorno antecedent e la chiusura del progetto.
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La somma delle richieste a titolo di anticipazione e di rimborso intermedio potrà ammontare al massimo al 95%
del contributo impegnato in sede di approvazione del progetto.
Le strutture regionali effettuano verifiche amministrative delle richieste di anticipo e delle richieste intermedie
volte ad accertare la correttezza richiesta, la presenza della polizza fidejussoria a garanzia delle attività da
svolgere e la sussistenza dei seguenti elementi:
-

Correttezza formale della domanda di anticipo o di erogazione intermedia;
Correttezza dell’importo richiesto a titolo di erogazione intermedia e, in particolare, che la
somma richiesta corrisponda alle attività effettivamente realizzate, come risultano dalla
documentazione trasmessa e dai dati disponibili nel sistema gestionale.

Il rendiconto delle attività realizzate, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato
dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla data di
conclusione risultante dai registri didattici.
Il ritardo nella presentazione del rendiconto, rispetto ai termini stabiliti, comporta l’applicazione, per ogni giorno
di ritardo, di una penalità pari allo 0,1% di quanto complessivamente richiesto dal beneficiario. La presentazione
del rendiconto dopo 150 giorni dal termine di conclusione del progetto, comporta la decadenza del contributo
concesso, nel rispetto del procedimento ex l. n. 241/90 e s.m.i., con conseguente restituzione degli importi
erogati.
I documenti vidimati originariamente in cartaceo e la relativa documentazione accompagnatoria dovranno essere
trasmessi, alla struttura competente, con modalità tali da garantire la possibilità di determinare il momento
dell’invio e il momento della ricezione, entro i termini sopra indicati.
I documenti da presentare a rendiconto sono precisati nella Disciplina di Attuazione (DGR n. 311/2016 e s.m.i)
e nei relativi allegati, nonché nella presente Direttiva con riferimento ai costi standard della formazione.
Le strutture regionali effettuano, successivamente alla presentazione del rendiconto, verifiche sul 100% dei
documenti presentati a supporto dello stesso, volte ad accertare:
- La corretta esecuzione delle attività secondo quanto previsto dalla presente Direttiva e dal progetto
approvato;
- Il rispetto delle disposizioni UE, nazionali e regionali;
- La correttezza delle richieste di erogazione intermedia;
- Il rispetto dei piani finanziari.
La Regione, a seguito della dovuta autorizzazione e nei limiti della relativa disponibilità di cassa, dispone i
pagamenti attraverso il Sistema SAP -IGRUE.
Per ogni altra precisazione relativamente al riconoscimento dei contributi, si rimanda alla suddetta Disciplina
di Attuazione (DGR 311/2016) e successive modifiche e integrazioni che potranno essere apportate alla luce
dell’avvio della seconda fase, nonché degli aggiornamenti delle Schede di Misura, del Sistema di Gestione e
Controllo del PON IOG e del relativo addendum regionale.
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Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito
istituzionale www.regione.veneto.it 15, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di
eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche
per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).
18.

Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.
19.

Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è il Dott. Alessandro Agostinetti – Direttore della
Direzione Lavoro, che curerà ogni adempimento necessario per l’attuazione della presente deliberazione,
comprese le eventuali modifiche del cronoprogramma della spesa che si dovessero rendere necessarie.
20.

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al
Regolamento n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 noto come “General Data Protection Regulation (GDPR)”.

15

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/garanzia-giovani
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(Codice interno: 397798)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 943 del 02 luglio 2019
Stagione venatoria 2019/2020. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n. 50/93).
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Viene approvato il calendario venatorio per la stagione 2019/2020 a conclusione del correlato iter istruttorio, sentite le
Province e la Città Metropolitana di Venezia ed acquisito il parere consultivo dell'ISPRA.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio", sentite le Province, la Città Metropolitana di Venezia e l'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica - INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di
ogni anno.
Il calendario venatorio deve indicare:
a. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;
b. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al
cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna
migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
c. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d. l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.
Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto ad invitare le Province e la Città Metropolitana
di Venezia ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario venatorio per la stagione 2019/2020 come
dedotti dai commi 2 e 3 dell' art. 16 della L.R. n. 50/93.
Si è quindi provveduto a trasmettere all'ISPRA, con nota prot. n 180560 dell'8.05.2019, successivamente integrata con nota
prot. n. 197318 del 21.5.2019 il progetto di calendario venatorio 2019/2020 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.
Con l'allegata nota di riscontro prot. n. 37586/T-A11 del 13.06.2019, facente parte integrante del presente provvedimento quale
Allegato A, l'ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.
Nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha articolato una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti al calendario venatorio della
Regione del Veneto che, a parere dell'ISPRA medesimo, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Al
contrario le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata
dall'Amministrazione regionale.
La parte di osservazioni critiche che si possono "desumere" a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, starna, pernice
rossa, ecc. non risultano in alcuna misura rapportate (proprio perché l'ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a
disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali del Veneto. Se può essere in parte condivisa
(pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: "L'Applicazione dei Key concepts a livello regionale") l'affermazione dell'ISPRA in
ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie
migratrici ("Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli
migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano
l'intero territorio italiano..."), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti l'ISPRA non la propone) avuto riguardo
alle specie stanziali, specie per le quali, tra l'altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione
faunistico-venatoria assunte dall'Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali con i rispettivi Piani
faunistico-venatori (articoli 8 e 9 della L.R. n. 50/93) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai
Comprensori Alpini (art. 21, comma 8 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 50/93). Premesso che è la stessa legge quadro nazionale
(art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione dell'adeguatezza dei Piani
faunistico-venatori nell'ambito delle istruttorie sottese all'approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento
proprio alle ipotesi di "scostamento" dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani
faunistico-venatori (art. 10 della Legge n. 157/92) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti
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a scala idonea (provinciale e regionale), utili (se non indispensabili) in sede di formulazione del parere consultivo avuto
riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali l'ISPRA medesimo non nega la sussistenza di
presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati. In altre parole, per le specie stanziali l'ISPRA, nel
suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, dovrebbe produrre indicazioni
motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche ai più volte richiamati Piani
faunistico-venatori e relative analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei
fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di
agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle
zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consentono di formulare
indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili
biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire
uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92. Certamente la
soluzione migliore sarebbe che l'ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in
modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratorie dovrebbero evidentemente derivare da
lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una
verifica "in loco" del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente "fruibili" in sede di istruttoria condotta a
livello regionale ai fini dell'approvazione del calendario venatorio. Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una
corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per vent'anni sono state
oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell'art. 18 comma 1 della
Legge n. 157/92.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue in relazione alle osservazioni critiche formulate dall'ISPRA nel parere reso,
partendo dalla pag. 3 del parere, ed in particolare dal punto relativo all'apertura della caccia prima del 1° ottobre.
A - APERTURA DELLA CACCIA PRIMA DEL 1° OTTOBRE
A1) Beccaccia
L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo
stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la
conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."
Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è
compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura
prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
• che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive
al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition;
Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di
conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e
Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina;
sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;
• sulla base di questi dati oggi la specie è stata esclusa dall'Unione Europea dalla lista di quelle bisognose di Piano di
Gestione Internazionale che infatti non è stato rinnovato;
• anche BirdLifeInternational stabilisce che la popolazione paleartica della Beccaccia è stabile;
http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693052;
-

che la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla seconda decade di agosto.

A2) Tordo Bottaccio
L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di
gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia,
l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di
ottobre".
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:
• della compatibilità con il periodo di fine della riproduzione (pag. 31 della Guida);
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
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• della stabilità/tendenza all'incremento della popolazione nidificante in Italia (pag. 31 della Guida).
A3) Germano reale
L'ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza è fissata al 31 agosto...e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio...Il buono stato di conservazione del
Germano in Europa, l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli
effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la
prosecuzione dell'attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in
maniera significativa sullo status della popolazione....Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre
specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto
l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1°
ottobre ed il 20 gennaio."
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di
settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31
agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il
Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale
l'apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.
A4) Folaga
L'ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di
gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile
con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in
conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la
conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
• della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Folaga in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12
lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
A5) Gallinella d'acqua
L'ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di
riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° marzo (1^
decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente
compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve
essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera
idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
• della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Gallinella d'acqua in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la
limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai
punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
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A6) Alzavola
L'ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di
riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20
gennaio (3^ decade di gennaio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts".
Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del
disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la
razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
• della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 21 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Alzavola in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12
lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
A7) Mestolone
L'ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di
riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^
decade di febbraio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente
compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve
essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo
derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale
gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Mestolone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12
lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
A8) Moriglione
L'ISPRA, a pag. 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza è fissata al 10 agosto (1^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di
febbraio). Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte
dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale già in gennaio... è ciò è ulteriormente confermato
dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia.... Un periodo di caccia compreso tra la terza
domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza
definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre
(relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA
considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il
20 gennaio."
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Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• della data (10 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Moriglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12
lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
A9) Canapiglia
L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di
gennaio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile
con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in
conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività
venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il
posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 17 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Canapiglia in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12
lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
A10) Porciglione
L'ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 febbraio (3^ decade
di gennaio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA)
testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio....e ciò è confermato dalle informazioni analizzate
nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la
terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e
dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante
dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della
specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007
del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le
zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla
specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a
sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del
calendario venatorio oggetto di approvazione.
A11) Fischione
L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10
febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
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Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il
problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la
conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 17 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Fischione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12
lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
A12) Codone
L'ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20
gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il
problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la
conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre."
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del fatto che il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile
(pag. 18 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Codone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12
lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
A13) Marzaiola
Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida.
A14) Beccaccino
L'ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31
gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e
quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e
la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura
del periodo di riproduzione e dipendenza;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
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• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Beccaccino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12
lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
A15) Frullino
L'ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31
gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e
quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la
conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di
settembre) tenuto conto:
• dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura
del periodo di riproduzione e dipendenza;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie);
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Frullino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12
lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
A16) Pavoncella
L'ISPRA, a pag. 25 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31
gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide;
pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il
1° ottobre ed il 20 gennaio".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura stabilita dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:
• della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 25 della Guida);
• della tendenza della popolazione europea, giudicata stabile nell'ultimo report AEWA;
• che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del
Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi
tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di
caccia alla specie Pavoncella in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione
dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12
lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.
A17) Colombaccio
L'ISPRA ritiene di posticipare l'apertura generale al 1° ottobre al fine di evitare un eccessivo impatto sulla sola popolazione
nidificante.
Non si ritiene di aderire alla proposta di posticipo dell'apertura generale tenuto conto di quanto riportato a pag. 28 della Guida:
• possibilità di sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo;
• inizio a fine settembre della migrazione post-riproduttiva;
• buon stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata da trend recenti osservati anche in Italia.
A18) Cesena
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L'ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di
gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key
Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia,
l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di
ottobre".
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre)
tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
• della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (pag. 30 della Guida).
A19) Tordo sassello
L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può
determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene
inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta
indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio".
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto
conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
• che, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie
migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a
ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.
A20) Starna
L'ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta
accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal
documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)."
Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza
domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre
(date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente
significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti
alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione
venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a
carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche
assai negativi a carico della fauna selvatica.
A21) Fagiano
L'ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2^
decade di settembre). Tuttavia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo
dell'apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli
appartenenti alle covate tardive".
A tal proposito, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si
possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine
dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole tredici
giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di
completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per
contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con
concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle
specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a
carico della fauna selvatica.
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A22) Quaglia
L'ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia
l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata
in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di
prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori".
Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall'art. 18, comma 1 della
Legge n. 157/92, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1°
ottobre non è in grado, ad avviso dell'Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull'entità dell'impatto
paventato dall'ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel
limitato arco temporale di cui trattasi.
A23) Caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia
L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia, in
forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola forma da appostamento.
Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.
Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.
Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la
realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92.
A24) Tortora
L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia alla Tortora in forma vagante nel mese di settembre,
ritenendo preferibile in detto periodo e per detta specie la sola forma da appostamento e di escludere il prelievo della specie in
preapertura.
Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.
Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.
Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la
realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92.
A ciò si aggiunge che l'ISPRA, a pag. 27/28 della Guida, così si esprime: "...Nel piano di gestione europeo dedicato a questa
specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta....il prelievo venatorio risulta
sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta "pre-apertura".. tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate
fisse...nella forma esclusiva dell'appostamento".
Da ultimo si ritiene opportuno evidenziare come, nel calendario sottoposto a parere consultivo, il prelievo della specie Tortola
è limitato al solo mese di settembre (con due sole giornate di preapertura) riducendo quindi la stagione venatoria di un mese
rispetto alla passata stagione e limitando il carniere giornaliero e stagionale rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore in
ossequio a quanto previsto dall'ISPRA.
A25) Merlo
L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia al Merlo in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo
preferibile in detto periodo e per detta specie la sola forma da appostamento.
Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.
Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.
Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la
realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92. A ciò si aggiunge che l'ISPRA, a
pag. 29/30 della Guida, così si esprime per la specie merlo ".....L'eventuale anticipo della stagione venatoria è teoricamente
possibile ma va praticato con cautela.....(tre giornate fisse nella forma esclusiva dell'appostamento..)".
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Al riguardo si ritiene che il progetto di calendario venatorio sottoposto al parere consultivo dell'ISPRA non si discosti
sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall'ISPRA medesimo (cinque giornate in pre-apertura, nella forma esclusiva
dell'appostamento; 5 capi giornalieri).
B - TEMPI DI CHIUSURA DELLA CACCIA
B1) Beccaccia
L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta
teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo
stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la
conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."
Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è
compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene di mantenere al 20 gennaio la data di
chiusura della caccia tenuto conto:
• che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive
al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition;
Delany et al., 2009); un capitolo di una pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di
conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e
Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina;
sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;
• che la data di inizio della migrazione pre-nuziale in Italia, stabilita nel documento ORNIS Key Concepts, è la seconda
decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della "Direttiva Uccelli", la caccia può
chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 20 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e
della migrazione pre-nuziale di una decade, lo si ribadisce, è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva
409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pag. 39, così recita: "Nello studio sui
concetti fondamentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di
dieci giorni - decadi. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la
stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione
"teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per
periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.").
B2) Chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica.
B2a) Germano reale
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A3) per quanto concerne lo status del Germano reale, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida);
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito
della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (di seguito "Guida interpretativa") messa a
disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) facente parte del presente provvedimento quale
Allegato C;
• della limitazione del numero di giornate settimanali di caccia nel mese di gennaio all'interno delle ZPS (che
rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal D.M. 17.10.2007, così come recepito nel
calendario oggetto di approvazione (punto 12, lettera g).
B2b) Folaga
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A4) per quanto concerne lo status della Folaga, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa.
B2c) Gallinella d'acqua
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A5) per quanto concerne lo status della Gallinella d'acqua, si ritiene di
non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto del buono stato di
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conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida).
B2d) Alzavola
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A6) per quanto concerne lo status dell'Alzavola, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie).
B2e) Mestolone
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A7) per quanto concerne lo status del Mestolone, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie).
B2f) Moriglione
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A8) per quanto concerne lo status del Moriglione, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie).
B2g) Canapiglia
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A9) per quanto concerne lo status della Canapiglia, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie).
B2h) Porciglione
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A10) per quanto concerne lo status del Porciglione, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della richiamata
possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa.
B2i) Fischione
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A11) per quanto concerne lo status del Fischione, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il
riconoscimento delle specie).
B2l) Codone
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Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A12) per quanto concerne lo status del Codone, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie).
B2m) Marzaiola
Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida.

B2n) Frullino
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A15) per quanto concerne lo status del Frullino, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto:
• della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 24 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede
di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il
riconoscimento delle specie).
B2o) Pavoncella
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A16) per quanto concerne lo status della Pavoncella, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della data (1° febbraio)
alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 25 della Guida).

B3) Chiusura della stagione venatoria per Cesena e Tordo sassello.
B3a) Cesena
L'ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: "..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea
da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti,
Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia
recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volpono, 2009)."
Si ritiene quindi di mantenere al 30 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto altresì conto:
• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
• di quanto riportato dall'ISPRA medesimo nella pubblicazione "I Tordi in Italia" uscita nel 2010, ove si afferma che il
periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del paese: nel Veneto, quindi, la
migrazione pre-nuziale comincia più tardi. Questa situazione è evidenziata nello stesso testo "Tordi in Italia" alla
pagina 106 in cui risulta evidente che la specie comincia ad abbandonare il territorio regionale a partire dal mese di
febbraio. Questi dati dimostrano che la chiusura alla fine di gennaio ottempera all'articolo 7 comma 4 della direttiva
147/2009/CE ovvero la specie non viene cacciata durante la migrazione pre-nuziale.
B3b) Tordo sassello
L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea
da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio...Le modalità
con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in
particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di
questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10
gennaio".
Si ritiene di mantenere al 30 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:
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• del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
• della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (Allegato C);
• dell'allineamento temporale delle date di chiusura nell'ambito del gruppo (per le specie Cesena e Tordo sassello la
chiusura della stagione venatoria è fissata al 30 gennaio);
• per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari si evidenzia come le modalità pratiche di esercizio venatorio
alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti appartenenti alla stessa
specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

B4) Chiusura della stagione venatoria per Starna e Fagiano.
B4a) Starna
Si ritiene di mantenere la data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto che non è dato conoscere
studi condotti nella realtà veneta che attestino l'utilità di limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge.
B4b) Fagiano
Si ritiene sufficiente, in ossequio al principio di precauzione, l'anticipo della chiusura a fine dicembre (l'art. 18 della Legge n.
157/92 prevede la chiusura della caccia al fagiano a fine gennaio), tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella
realtà veneta che attestino l'utilità di ulteriori limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge.
B5) Chiusura della caccia alla Quaglia
Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la
specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/92. Anche per tale motivo si ritiene
di confermare la data di chiusura al 30 dicembre.
B6) Chiusura della caccia al Beccaccino
Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A14) per quanto concerne lo status del Beccaccino, si ritiene di non
discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:
• della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 23 e 24 della Guida);
• dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine all'eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca del
selvatico sul territorio sia al maggior numero di praticanti coinvolti. A tal ultimo riguardo è ben noto infatti che la
caccia al Beccaccino è una caccia di tipo specialistico e, di conseguenza, esercitata da un limitato numero di
praticanti.
B7) Chiusura della caccia a Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Ghiandaia e Gazza
Il progetto di calendario risulta in linea con quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 della L.157/92 posto che la data di
chiusura per queste specie è fissata al 12 gennaio 2020.
C - SPECIE CACCIABILI E CARNIERI MASSIMI CONSENTITI

C1) Combattente
L'ISPRA non fornisce motivazioni convincenti in ordine alla necessità di sospendere la caccia al Combattente.
L'Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale specifico difforme dal parere partendo dalla Guida
fornita dallo stesso Istituto nazionale. A tale ultimo riguardo si evidenzia che la Guida (pag. 25) così si esprime nel merito: "Un
periodo di caccia compreso tra la 3^ domenica di settembre ed il 20 gennaio potrebbe risultare teoricamente compatibile con il
periodo di fine delle riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts. Tuttavia deve essere tenuto in conto il
problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la
conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".
Si evidenzia che trattasi di specie cacciabile (ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 157/92) che già si avvale di un regime
"limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive
modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte
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di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide venete, di fatto rende il prelievo venatorio di
soggetti appartenenti alla specie Combattente del tutto trascurabile.
In riferimento alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che un lavoro recente, successivo ai dati
citati dall'ISPRA, stabilisce in modo definitivo che la popolazione euroasiatica del Combattente, che transita in Italia ed in
Veneto nella migrazione post-nuziale, è stabile, a seguito di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia
(Rakhimberdiev et al., 2011).
Aggiungasi che i censimenti compiuti in Africa equatoriale (areale di svernamento della specie), eseguiti e pubblicati
dall'ONCFS (Trolliet et al. 2009), fanno registrare una sostanziale stabilità della popolazione svernante ovvero quella che
interessa l'Italia nel corso della migrazione post-nuziale.
Un ulteriore articolo scientifico pubblicato nel 2012 riconferma che il declino delle popolazioni dell'Europa occidentale è
dovuto ad uno spostamento ad Est dei luoghi di nidificazione, e che questa ridistribuzione è associata anche al degrado dei
luoghi di sosta in Europa occidentale durante la migrazione pre nuziale. Ad una diminuzione in Europa occidentale sono infatti
associati incrementi in aree più orientali come la Bielorussia e la penisola di Pripyat. (Verkuil et. al. , 2012).
Da ultimo, un recente Atlante dei limicoli nidificanti nella Russia Artica ribadisce la natura "nomade" del Combattente e le
variazioni che si verificano nella scelta degli areali di nidificazione (Lappo et. al., 2012), ovvero la specie è in grado di
modificare la strategia migratoria e di scelta dei luoghi riproduttivi in ragione delle condizioni degli habitat.
Tutto ciò premesso si dà atto che il progetto di calendario, aderendo al principio di precauzione, anticipa la chiusura della
stagione venatoria al 31 ottobre a fronte delle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (31 gennaio) e
nella Guida (20 gennaio), con un contingentamento del carniere giornaliero e stagionale.
C2) Moretta
L'ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia alla Moretta. L'Amministrazione regionale
intende assumere un indirizzo gestionale difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso Istituto nazionale. A tale
riguardo si evidenzia come l'ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: "Secondo il documento "Key
Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della
migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di
settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal
documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre,
relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata... ed il problema del disturbo
derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale
gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza
domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:
• relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e
dipendenza (pag. 20 della Guida);
• relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale
(pag. 19 e 20 della Guida);
• che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Moretta tabaccata
(Aythya nyroca) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente,
Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano
in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie
Moretta (Aythya filigula);
• che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è pressoché nullo posto
che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né contingenti
svernanti superiori a poche unità;
• il recente report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici (Zenatello et al., 2014) in Italia dimostra che la
specie Moretta tabaccata è in incremento sia nel periodo 2001-2010 sia nel 1993-2010, in un arco temporale in cui la
Moretta è stata cacciabile in Italia nella gran parte delle regioni. Questo dimostra che l'impatto della caccia alla specie
Moretta non ha determinato decremento delle presenze di Moretta tabaccata in Italia;
• lo stesso report ISPRA sui censimenti invernali dimostra che la specie Moretta è in incremento nel periodo 2001-2010
e stabile nel periodo 1993-2010.
C3) Quaglia
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Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici,
solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito.
• la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale
www.Mito2000.org) in un arco temporale di 14 anni dal 2000 al 2013.
C4) Codone.
Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici,
solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito. Inoltre, i risultati dei
censimenti invernali in Regione Veneto dimostrano, nell'arco di un periodo di monitoraggio di 22 anni (1993-2014), che la
specie è in incremento come svernante, questo dimostra che i limiti di prelievo stabiliti dalla Regione Veneto, sempre diversi
da quanto proposto da ISPRA, non hanno influenzato negativamente le presenze della specie nel territorio regionale.
C5) Pavoncella
Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici,
solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito. Per questa specie si
evidenzia inoltre che i dati riguardanti sia la popolazione svernante che quella nidificante in Italia dimostrano un incremento o
stabilità dei contingenti, evidenziando che l'attività venatoria e i limiti di prelievo stabiliti anche dalla Regione Veneto nel
corso degli anni non hanno avuto effetti negativi sulle popolazioni della specie.
C7) Tortora
Il progetto di calendario risulta, sul punto, perfettamente in linea con i carnieri indicati per questa specie prevedendo infatti un
carniere giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 5 e 20 capi per cacciatore.
• la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale
www.Mito2000.org) in un arco temporale di 14 anni dal 2000 al 2013. La caccia in Regione Veneto ha luogo sulla
popolazione nidificante, ovvero i dati di incremento, che riguardano anche la Regione Veneto, dimostrano la
compatibilità delle scelte in campo venatorio ovvero la sostenibilità del prelievo nei limiti consentiti nel calendario
venatorio.
D - MAMMIFERI
D1) Lepre comune e Coniglio selvatico
L'ISPRA espone quanto segue: "Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo
diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma
vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo
degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune: è noto infatti che alla terza domenica di
settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di
ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per
la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione
del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni anche andrebbero applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico
naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia".
Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
• che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole due settimane) non sia dato
riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli
riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali
(Lagomorfi e Fasianidi);
• che la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con
concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico
delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche
assai negativi a carico della fauna selvatica;
Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.
D2) Volpe
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Nel caso della Volpe, l'ISPRA fornisce indicazioni gestionali che prevedono un periodo più ristretto nel caso di caccia
vagantiva ed un periodo più ampio per la caccia esercitata in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita (l'indicazione
relativa al prelievo da appostamento con arma a canna rigata non può che ritenersi conseguente ad un refuso in sede di stesura
del parere ISPRA posto che l'indicazione medesima fa esplicito riferimento al prelievo selettivo degli Ungulati e non alla
caccia alla Volpe).
Si ritiene di mantenere l'arco temporale previsto dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 senza distinzioni correlate alla
modalità di esercizio venatorio in quanto:
• nella realtà veneta la pratica della caccia alla volpe in squadre organizzate non è particolarmente diffusa;
• non vengono segnalate, dalle competenti Amministrazioni provinciali, problematiche particolari connesse al prelievo
della volpe nell'intera stagione venatoria;
• trattasi di specie in buono stato di conservazione che non di rado deve essere sottoposta a piani di controllo numerico
(specie opportunista in grado di arrecare notevoli danni ai piccoli allevamenti ed alla stessa fauna selvatica).
E - GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE
L'ISPRA afferma di rimanere nell'impossibilità di valutare oggettivamente le possibili conseguenze derivanti dalla concessione
di ulteriori due giornate per la caccia da appostamento, durante i mesi di ottobre e novembre.
Si ritiene di mantenere in calendario le due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell'art.
18, comma 6 della Legge n. 157/92 e dell'art. 16, comma 2 lettera b della L.R. n. 50/93) tenuto conto di quanto segue:
a. la più ampia distribuzione nei mesi di ottobre e di novembre di un maggior numero di giornate per il prelievo da
appostamento fisso costituisce uno strumento di deflazione del carico venatorio nelle giornate previste dal calendario
per la caccia ordinaria. La stessa modalità venatoria, in c.d. "appostamento fisso", riduce inoltre l'impatto della
presenza dei cacciatori nel territorio, in quanto questi sono costretti a rimanere nel punto di prelievo prescelto a inizio
stagione, restando esclusa per detta forma di caccia la possibilità di operare in forma vagantiva nel territorio;
b. detta modalità è più facilmente assoggettabile ai controlli sull'attività venatoria;
c. poiché le giornate aggiuntive inserite nel calendario cadono in periodo feriale, la pratica effettiva viene limitata a
quota minoritaria di cacciatori dediti alla caccia. E ciò in relazione al fatto che solo una parte dei cacciatori ha piena
disponibilità del proprio tempo libero;
d. questa iniziativa è coerente e concorre con l'indicazione contenuta nel parere dell'ISPRA, ove questo sostiene che
"L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le
amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio
nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili ". Questa disposizione permette di comprendere quali siano
le abitudini comportamentali dei cacciatori, sia potendo definire il carico venatorio da appostamento fisso, rispetto
all'attività da appostamento temporaneo o in forma vagantiva, sia potendo conoscere le disponibilità di accesso in
periodo feriale alle pratiche venatorie da parte dei cacciatori abilitati. L'acquisizione di questi dati permetterà di
conseguire un quadro informativo più definito e puntuale sull'impatto del prelievo venatorio, proprio nel senso
raccomandato dall'ISPRA;
e. quanto alle conseguenze sull'avifauna di una tale determinazione, le stesse appaiono poco rilevanti e, in effetti, non
sono state oggetto, a questo riguardo, di valutazione da parte dell'ISPRA. Infatti le specie tortora, allodola, quaglia,
canapiglia, pavoncella, codone, moretta e combattente sono soggette a limite annuale di prelievo (punto 7 lettera b del
calendario); ne consegue che l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente invariato sia che si utilizzino 3 oppure
5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;
f. tutte le altre specie di migratoria sono soggette al limite annuale complessivo di 425 capi (sempre punto 7 lettera b del
calendario); ne consegue che anche per le altre specie migratorie (diverse da quelle del punto precedente) l'impatto
sulle popolazioni risulta sostanzialmente uguale sia con 3 che con 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;
g. le specie di uccelli acquatici sono monitorate in modo efficace dai censimenti invernali IWC (International Waterbird
Census), che dimostrano incrementi numerici delle popolazioni della maggior parte delle specie, sia in Veneto che in
Italia e a livello internazionale, per cui il regime di caccia in atto nel Veneto, ove da anni si autorizzano le due
giornate integrative ai sensi di legge, non ha inciso negativamente sulla demografia delle specie;
h. il regime di caccia da appostamento riduce il disturbo indotto dall'attività venatoria sia sulle specie cacciabili che su
quelle protette; detto regime è infatti suggerito dall'ISPRA come metodo per la caccia in pre-apertura e nella prima
decade di febbraio proprio al fine di ottenere una riduzione del disturbo;
i. le tendenze demografiche delle specie non oggetto di monitoraggio, cacciate da appostamento e non soggette a limite
di prelievo stagionale (quali i turdidi), sono favorevoli;
j. nel Veneto l'estensione e la distribuzione delle aree a divieto di caccia assicura una disponibilità di zone rifugio che
riducono in ogni caso gli eventuali effetti pregiudizievoli dell'attività venatoria sulle specie cacciabili.
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F - PRELIEVO NELLE AZIENDO FAUNISTICO VENATORIE
L'ISPRA non ravvisa elementi di natura tecnica e biologica per un'estensione dei periodi di prelievo nelle Aziende
faunistico-venatorie che pertanto dovrebbero coincidere con quelli previsti negli ATC.
Detta osservazione fa riferimento con ogni probabilità alla specie Fagiano, specie per la quale il calendario pone al 30 gennaio
la data di chiusura del relativo prelievo nell'ambito, appunto, delle Aziende faunistico-venatorie.
A tale riguardo si osserva quanto segue:
• i periodi di prelievo per le Aziende faunistico-venatorie fissati dal calendario venatorio sottoposto a parere consultivo
rispettano pienamente i vincoli temporali imposti dal più volte richiamato art. 18 della Legge n. 157/92; risulterebbe
pertanto necessario conoscere quali siano, a parere dell'ISPRA, gli elementi di natura tecnica e biologica che
renderebbero inopportuna la fissazione dei termini operata dal calendario, posto che l'affermazione dell'ISPRA
medesimo appare oggettivamente formulata in termini generici;
• la mancata coincidenza della data di chiusura della caccia al Fagiano all'interno degli ATC con la medesima data
fissata per le Aziende faunistico-venatorie deve essere intesa quale conseguenza dell'intenzione dell'Amministrazione
regionale di operare, con riferimento al territorio soggetto a gestione programmata della caccia, una limitazione
prudenziale rispetto ai termini fissati dalla legge, tenuto conto che la gestione della specie Fagiano all'interno delle
Aziende faunistico-venatorie risulta oggettivamente più accurata dovendosi avvalere degli strumenti gestionali
(censimenti, ripopolamenti, piani di assestamento, piani di abbattimento, programmi di conservazione di ripristino
ambientale) previsti dal vigente Piano faunistico-venatorio regionale (art. 33 del Regolamento di attuazione del Piano
faunistico-venatorio regionale approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n. 1).

G - PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
G1) Pernice rossa
Inserimento della specie cacciabile Pernice rossa Alectoris rufa, taxon alloctono per il Veneto.
L'ISPRA afferma che l'inserimento della Pernice rossa (Alectoris rufa) tra le specie cacciabili nelle aziende
agri-turistico-venatorie.... si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi
del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano
biologico e tecnico.
Per quanto concerne la Pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell'ISPRA (concernenti l'inquinamento
genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un
taxon non autoctono) siano non condivisibili.
Le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di
scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben
difficilmente è dato rinvenire esemplari di Coturnice (Alectoris graeca), con la conseguenza che è di fatto insussistente la
possibilità di ibridazione naturale tra Pernice rossa e Coturnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree pre-alpine).
Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo
qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non
esistono nuclei di popolazione allo stato libero.
Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna "introduzione in natura di specie alloctona" (che è vietata dal
D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda
agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.
Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.
G2) Quaglie d'allevamento
L'Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le Province
e la Città Metropolitana di Venezia che sul territorio garantiscono l'assolvimento delle funzioni di presidio costante delle
attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all'indirizzo formulato dall'ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta
capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza
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degli eventuali "superstiti" praticamente nulla.
Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in
territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza
ecologica con la conseguenza che l'incontro e l'eventuale ibridizzazione tra Quaglie giapponesi (Coturnix coturnix japonica) e
Quaglie comuni (Coturnix coturnix coturnix) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non
riscontrabile nella realtà veneta alla luce delle considerazioni di cui sopra.
H - FORME DI CACCIA
L'SPRA ritiene che la caccia svolta in forma vagantiva, soprattutto se con l'ausilio del cane, non dovrebbe essere prolungata
oltre al mese di dicembre, con possibili eccezioni per le Aziende faunistico-venatorie, per le Aziende agri-turistico-venatorie e
per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di
gennaio potrebbe essere all'origine di effetti negativi:
• eccessivo disturbo conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sia al maggior numero di praticanti che verrebbero
coinvolti rispetto alla forma da appostamento;
• maggior prelievo dovuto al maggior numero di praticanti e al prelievo aggiuntivo imputabile alla ricerca attiva,
sempre rispetto alla forma da appostamento;
• difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.
Dette ipotesi negative formulate dall'ISPRA appaiono non condivisibili. Infatti nel corso del mese di gennaio le specie
cacciabili in territorio veneto sono solo quelle elencate alle lettere f), g), h), i) e j) del punto 2 del calendario sottoposto a parere
consultivo.
Ebbene, la gran parte di dette specie viene cacciata, di fatto, unicamente nella forma da appostamento, fisso o temporaneo in
ossequio al principio dell'efficacia dell'azione di caccia; si pensi infatti:
• alla caccia agli Anatidi svolta utilizzando appostamenti fissi lagunari;
• alla caccia al Colombaccio svolta dai tipici appostamenti fissi allestiti a livello di fronda arborea;
• alla caccia ai Turdidi svolta da appostamento fisso e da appostamento temporaneo.
In base a dette considerazioni si ritiene che quanto disposto sul punto dal calendario venatorio sia conforme ai principi di
sostenibilità oltreché conforme al vigente ordinamento facente capo alla più volte menzionata Legge 157/92.
Inoltre, per quanto riguarda l'affermazione dell'ISPRA secondo il quale: "dal 21 gennaio l'attività venatoria dovrebbe essere
esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalla zone umide frequentate dagli uccelli
acquatici...... a una distanza superiore a 500 metri da pareti rocciose o parzialmente tali", si ritiene di non aderire al parere
ISPRA in quanto l'Amministrazione regionale ritiene che il disturbo agli anatidi lamentato sia del tutto relativo in quanto la
stragrande maggioranza dei prelievi aventi per oggetto gli anatidi medesimi avviene in zona vallivo-lagunare, in un contesto
ove la caccia specialistica appunto agli acquatici è sostanzialmente realizzata in via esclusiva (Aziende faunistico-venatorie) e
dove, proprio al fine di favorire l'arrivo e la sosta di detta fauna, non si realizza da parte dei cacciatori alcuna ulteriore tipologia
di caccia.
Per quanto riguarda il presunto disturbo all'inizio dell'attività riproduttiva dei rapaci rupicoli, si ritiene che il numero di
giornate assentite tra il 21 ed il 30 gennaio (che non possono essere superiori a tre giornate settimanali, in ossequio a quanto
disposto al punto 5 del calendario) non determini un impatto significativo.
I - PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI
Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18,
comma 2 della L.R. n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo
alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l'allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al
riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto
dalle competenti Amministrazioni provinciali. Al riguardo, si evidenzia che dette Amministrazioni hanno in materia di
allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione
faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della L.R. n. 50/93), le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le
gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all'allenamento/addestramento per così dire "libero" ai sensi dell'art. 18,
comma 2 della L.R. n. 50/93. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio
territorio ed ai relativi ambienti) l'opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre
specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto si evidenzia
che la stessa Amministrazione regionale, nell'ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha
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provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell'inizio dell'attività di
addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il D.M. 17.10.2007 ha disposto il divieto
dell'addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 12 lettera e) dal calendario venatorio
oggetto di approvazione.
Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'approvazione dell'allegato calendario venatorio regionale valido nel Veneto
per la stagione venatoria 2019/2020, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B, dando atto che
l'eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (Sus scrofa) venga realizzata dalle Province secondo gli indirizzi
sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 3.08.2010 e s.m.i., la cui applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione
venatoria 2019-2020.
Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta Regionale è intervenuta incidentalmente a supporto
dell'approvazione del calendario venatorio già nella stagione 2012-2013, questioni il cui rilievo suggerisce di integrare come
segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:
a) inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d. direttiva uccelli di
categoria SPEC (Special of European Conservation Concern), che si vorrebbero non cacciabili in assenza di un "Piano di
Gestione";
b) previsione della cacciabilità di avifauna migratrice prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l'avvio della fase di
migrazione c.d. pre-nuziale.
Quanto all'inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d. Direttiva
"Uccelli" di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern) occorre considerare che le 19 specie in questione
non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata
internazionale che studia l'avifauna. Tra queste 19 specie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al
momento sono solo alcune quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello
europeo.
Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva "Uccelli" (paragrafo 2 punto 4, punto 24/29) anche l'approntamento
dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell'attività venatoria. Tanto è vero che l'ISPRA, nella
sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come
raccomandabile, fatta salva la sua inclusione nei piani di gestione.
Ciò detto, e in modo pur sempre prudenziale, secondo le indicazioni pervenute dall'ISPRA la Regione, a prescindere
dall'esecuzione dei Piani di gestione, dispone comunque il contingentamento dei carnieri stagionali e giornalieri per 8 delle 19
specie considerate sensibili alla classificazioni SPEC operata da BirdLife International (2 di queste 19 specie non sono peraltro
cacciabili nel Veneto). Mentre per le rimanenti 9 è pur sempre possibile considerare, nel corso del periodo di vigenza del
calendario, una riduzione temporale dello stesso o dei vari carnet in considerazione di puntuali segnalazioni di difficoltà
manifestata dalle relative popolazioni, secondo i poteri concessi alle Regioni ai sensi dell'art. 18 e 19 della Legge n. 157/92
così come da tempo recepito nei termini di cui all'art.17 della L.R n. 50/93.
Quanto infine ai periodi di durata del calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione pre-nuziale e di
completamento dell'accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato a livello di
singola specie, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell'ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione
delle contingenti situazioni atmosferiche e climatiche, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti
attività di preparazione della migrazione prima della scadenza della durata dell'attività venatoria, secondo i poteri concessi dai
richiamati artt. 18 e 19 della Legge n. 157/92.
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;
PRESO ATTO delle indicazioni pervenute da parte delle Provincie e del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale prot. n. 37586/T-A11 del 13.06.2019 (Allegato A);
RICHIAMATA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla
legge comunitaria 2009, art. 42", allegata al richiamato parere ISPRA;
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RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio",
così come modificata dall'art. 42 della legge comunitaria 2009;
Visto l'articolo 16 della L.R. n. 50/1993;
RICHIAMATO l'Allegato D della Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012";
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive
modificazioni;
RICHIAMATA altresì la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli
uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea:
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
prot. n. 37586/T-A11 del 13.06.2019 e facente parte del presente provvedimento quale Allegato A;
3. di approvare il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2019/2020 così
come riportato nell'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;
4. di prendere atto della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione
degli uccelli selvatici" (di seguito "Guida interpretativa") messa a disposizione della Commissione europea,
limitatamente alla pagina 39, paragrafo 2.7.2, facente parte del presente provvedimento quale Allegato C;
5. di disporre l'estensione anche alla stagione venatoria 2019/2020 degli indirizzi gestionali per la caccia al Cinghiale
(Sus scrofa) emanati con DGR n. 2088 del 03.08.2010 e s.m.i.;
6. di disporre la trasmissione alle Amministrazioni provinciali, alla Città Metropolitana di Venezia, alle Associazioni
venatorie ed al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (CUTFAAC) di
copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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REGIONE DEL VENETO
CALENDARIO PER L’ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2019/2020

1. Preapertura
Nelle giornate 1, 2, 4, 8 e 9 settembre 2019 è consentito il prelievo venatorio da
appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:
1)
2)
3)
4)
5)

Merlo (Turdus merula)
Ghiandaia (Garrulus glandarius)
Gazza (Pica pica)
Cornacchia nera (Corvus corone)
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

Nelle giornate 1 e 2 settembre 2019 è altresì consentito il prelievo venatorio da
appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie Tortora (Streptopelia
turtur) e Colombaccio (Columba palumbus).
2. Apertura generale
Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 3, 4, 9 e 10,
nell’arco temporale che va dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020 è consentito
abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest’ultima
forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle
seguenti specie e per i periodi sotto indicati:
a) Specie cacciabili dal 15 settembre 2019 al 30 settembre 2019:
1) Tortora (Streptopelia turtur)
b) Specie cacciabili dal 2 ottobre al 31 ottobre 2019:
1) Combattente (Philomachus pugnax)
c) Specie cacciabili dal 15 settembre 2019 al 30 dicembre 2019:
1) Starna (Perdix perdix)
2) Fagiano (Phasianus colchicus)
3) Quaglia (Coturnix coturnix)
4) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
d) Specie cacciabili dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019:
1) Allodola (Alauda arvensis)
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e) Specie cacciabili dal 15 settembre 2019 al 15 dicembre 2019:
1) Merlo (Turdus merula)
f) Specie cacciabili dal 15 settembre 2019 al 20 gennaio 2020:
1) Beccaccia (Scolopax rusticola)
2) Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
g) Specie cacciabili dal 15 settembre 2019 all’ 12 gennaio 2020:
1) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
2) Gazza (Pica pica)
3) Cornacchia nera (Corvus corone)
4) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
h) Specie cacciabili dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020:
1) Germano reale (Anas platyrhynchos)
2) Folaga (Fulica atra)
3) Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)
4) Alzavola (Anas crecca)
5) Mestolone (Anas clypeata)
6) Moriglione (Aythya ferina)
7) Canapiglia (Anas strepera)
8) Porciglione (Rallus acquaticus)
9) Fischione (Anas penelope)
10) Codone (Anas acuta)
11) Marzaiola (Anas querquedula)
12) Beccaccino (Gallinago gallinago)
13) Frullino (Lymnocryptes minimus)
14) Pavoncella (Vanellus vanellus)
15) Cesena (Turdus pilaris)
16) Tordo Sassello (Turdus iliacus)
17) Volpe (Vulpes vulpes)

i)

Specie cacciabile dal 15 settembre 2019 al 16 gennaio 2020:
1) Colombaccio (Columba palumbus)

j)

Specie cacciabile dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020:
1) Moretta (Aythya fuligula)

k) Specie cacciabile dal 15 settembre 2019 al 30 novembre 2019:
1) Lepre europea (Lepus europeus)

l)

Specie cacciabili dal 2 ottobre al 30 novembre 2019, esclusivamente sulla base di
piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici:
1) Lepre bianca (Lepus timidus)
2) Pernice bianca (Lagopus mutus)
3) Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
4) Coturnice (Alectoris graeca)
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3. Posticipo del prelievo
Nelle giornate 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9 febbraio 2020 è consentito il prelievo venatorio da
appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie Ghiandaia (Garrulus
glandarius), Gazza (Pica pica), Cornacchia nera (Corvus corone), Cornacchia grigia
(Corvus corone cornix).
4. Caccia agli ungulati
La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino (Dama dama), Camoscio
alpino (Rupicapra rupicapra), Capriolo (Capreolus capreolus), Cervo (Cervus elaphus),
Muflone (Ovis musimon) è autorizzata e regolamentata dalle Province il cui territorio ricade
interamente o in parte nella Zona faunistica delle Alpi, secondo le direttive approvate dalla
Giunta regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione
nonché sentito l’ISPRA per quanto concerne l’eventuale forma non selettiva (caccia
tradizionale) e l’eventuale utilizzo del cane segugio. In territorio non ricompreso nella Zona
faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata
dalle Province di cui sopra unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di
abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma
individuale all’aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza)
con armi a canna rigata dotate di ottica di mira e senza l’ausilio di cani e con l’arco.
La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (Sus scrofa) è disciplinata dalla
DGR n. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Giornate di caccia
La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il
martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al
precedente punto 4 e al successivo punto 12, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo
di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due
giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e
novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.
6. Orario della giornata venatoria
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4, l’orario della giornata venatoria è così
determinato:

Agosto

2019

Settembre

2019

Ottobre

2019

Novembre

2019

Dal 1° al 17
Dal 18 al 31
Dal 1° al 15
Dal 16 al 30
Dal 2 al 16
Dal 17 al 26
Dal 27 al 31
Dal 2 al 16
Dal 17 al 30

Inizio

Termine

5.15 ora legale
5.30 ora legale
5.45 ora legale
6.00 ora legale
6.15 ora legale
6.30 ora legale
5.45 ora solare
6.00 ora solare
6.15 ora solare

21.30
21.00
19.30
19.15
18.45
18.15
17.00
16.45
16.30
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Dicembre

2019

Gennaio

2020

Febbraio

2020

Dal 1° al 15
Dal 16 al 30
Dal 1° al 15
Dal 16 al 30
Dal 1° al 9

6.30 ora solare
6.45 ora solare
6.45 ora solare
6.45 ora solare
6.45 ora solare
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16.30
16.30
16.45
17.00
17.00

7. Carnieri
Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 8, 9 e 10, i seguenti
abbattimenti massimi per singolo cacciatore:
a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le
seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi
stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 30
novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 allodole, 10 quaglie,
10 canapiglie, 10 pavoncelle, 10 codoni, 5 morette, 5 combattenti e 5 tortore) con un
massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 allodole, 50 quaglie, 50 codoni,
50 canapiglie, 50 pavoncelle, 15 morette, 15 combattenti e 20 tortore), con le
seguenti eccezioni: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi
stagionali.
8. Carniere in pre-apertura per le specie Merlo, Tortora e Colombaccio
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie
Merlo (giornate 1, 2, 4, 8 e 9 settembre 2019) è pari a 5 capi.
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie
Tortora (giornate 1 e 2 settembre 2019) è pari a 5 capi.
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie
Colombaccio (giornate 1 e 2 settembre 2019) è pari a 10 capi.
9. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie
Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio per un
massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì.
Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui
al precedente punto 7 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento
autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo
cacciatore:
- Fagiano (Phasianus colchicus)
: 10 capi giornalieri
100 capi stagionali
- Starna (Perdix perdix):
: 5 capi giornalieri
50 capi stagionali
- Lepre comune (Lepus europaeus) : 3 capi giornalieri
15 capi stagionali.
Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 7
lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 30 gennaio
2020.
10. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie
Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria
(art. 30, c. 1 della L.R. n. 50/1993), sono consentiti l’immissione e l’abbattimento di soggetti
di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano,
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Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio
2020 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.
11. Addestramento e allenamento dei cani da caccia
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art. 18
comma 1 della L.R. n. 50/1993, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla
seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00
alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto,
sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall’ultimo sfalcio.
Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dalle Province per la Zona Alpi ai sensi e
per i fini di cui all’art. 23, c.3 della L.R. n. 50/1993, l’addestramento e l’allenamento dei cani
da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art.18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, nonché nei
limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di
Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria
2019/2020.
12. Limitazioni dell’attività venatoria e dell’addestramento e allenamento dei cani da caccia
nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di
cui all’Allegato D alla L.R. n. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto
ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2019/2020 in tutte le ZPS del territorio
regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:
a) l’esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2),
con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
b) l’esercizio venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva
2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai
sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi,
stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel
raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
d) l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula),
Combattente (Philomachus pugnax) e Pernice bianca (Lagopus mutus), fatte salve,
limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un
favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto
che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o
parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l’autorizzazione di piani di prelievo alla specie
Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute
nell’Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. n.
1/2007 e successive modifiche;
e) lo svolgimento dell’attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1° settembre e
dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma
8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi
dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni;
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f) l’abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie
Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola
(Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Anas
ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus
aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino
(Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus);
g) l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia agli
ungulati nonché con l’eccezione della caccia da appostamento fisso, temporaneo e
precario e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema
sottostante:

MACROAREA

Zona faunistica delle
Alpi e pianura con
l’esclusione del territorio
lagunare e vallivo
Delta del Po

PROVINCIA

GIORNATE
SETTIMANALI
Settimane venatorie
comprese tra l’1.1.2020 e
il 26.1.2020

GIORNATE
SETTIMANALI
Settimana venatoria con
inizio il 27.01.2020

BL, PD, RO,
TV, VE, VR,
VI

sabato e domenica

lunedì e mercoledì

RO

mercoledì e sabato

mercoledì e giovedì

Laguna Sud di Venezia

PD e VE

giovedì e domenica

mercoledì e giovedì

Laguna Nord di Venezia

VE

mercoledì e sabato

mercoledì e giovedì

Laguna di Caorle

VE

giovedì e domenica

mercoledì e giovedì

13. Altre disposizioni
a)
L’uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall’art.14,
commi 2 e 3 della L.R. n. 50/1993;
b)
l’utilizzo del Piccione (Columba livia forma domestica) quale richiamo vivo nella
caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del
15.12.2009;
c)
i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con
reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare
accidentalmente intrappolati;
d)
gli interventi di foraggiamento dell’avifauna acquatica nelle aziende faunisticovenatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli
indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in particolare conformemente a
quanto disposto dall’articolo 28 del Regolamento di attuazione e dai disciplinari provinciali
sulla base dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino ambientale di cui
all’articolo 33 punto 5 del Regolamento del PFVR.
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(Codice interno: 397825)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 950 del 02 luglio 2019
Indagini di microzonazione sismica e interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico,
relativo a costruzioni pubbliche. Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24.06.09, n. 77. Scorrimento graduatoria mediante utilizzo di economie relative alle
annualità statali 2010-2011-2012-2013-2014-2015.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà avvio alle procedure relative a due linee di finanziamento previste dall'art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.09, n. 77, per indagini di microzonazione
sismica e interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, relativo a costruzioni pubbliche,
disponendo lo scorrimento delle graduatorie approvate con D.G.R. n. 1749 del 19/11/2018, per complessivi Euro
2.106.945,92, derivanti da economie delle annualità pregresse.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L'articolo n. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile", convertito con
modificazioni dalla Legge 24 giugno 2009, n.77, prevede l'istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico,
quantificato nell'importo complessivo di 960 milioni di Euro, così ripartiti:
- 44 milioni di euro per l'anno 2010;
- 145,1 milioni per l'anno 2011;
- 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;
- 145,1 milioni per l'anno 2015;
- 44 milioni per l'anno 2016.
Per quanto riguarda le annualità statali 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 l'attivazione delle iniziative è avvenuta con
le O.P.C.M. n. 3907 del 13 novembre 2010 (G.U. 281 del 1.12.2010), O.P.C.M. n. 4007 del 29 febbraio 2012 (G.U. 56 del
7.3.2012), O.C.D.P.C. n. 52 del 20 febbraio 2013 (G.U. 50 del 28.2.2013), O.C.D.P.C. n. 171 del 19 giugno 2014 (G.U. 145
del 25.06.2014), O.C.D.P.C. n. 293 del 26 ottobre 2015 (G.U. 257 del 04.11.2015), O.C.D.P.C. n. 344 del 09 maggio 2016
(G.U. 118 del 21 maggio 2016), e O.C.D.P.C. n. 532 del 12 luglio 2018 (G.U. 169 del 23/07/2018), i cui Decreti attuativi
hanno assegnato al Veneto, rispettivamente, Euro 1.464.680,82 per il 2010, Euro 5.668.789,76 per il 2011, Euro 7.531.392,12
per il 2012, 2013, 2014, Euro 5.668.789,76 per il 2015, ed Euro 2.872.408,80 per il 2016.
Ad oggi, risultano disponibili economie nel capitolo di bilancio n. 101627 "realizzazione di interventi per la prevenzione del
rischio sismico" (art. 11, D.L. 28/04/2009, n. 39 - Ordinanza P.C.M. 13/11/2010, n. 3907), per revoche, rinunce, mancate
assegnazioni di contributi della presente linea di finanziamento riguardante le annualità statali 2012, 2013, 2014, 2015, per
Euro 2.106.945,92, rese disponibili a seguito di variazione di bilancio approvata con D.G.R. n. 782 del 11/06/2019, così
suddivise:
- per indagini di microzonazione sismica e analisi delle Condizioni Limite di Emergenza, Euro 199.083,37
[tipologia 1];
- per interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici pubblici, Euro 1.685.106,25
[tipologia 2];
- per interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici privati/produttivi, Euro 192.988,64
[tipologia 3];
- ulteriori economie da precedenti esercizi, Euro 29.767,66 [tipologia 4].
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Per tali somme, si ritiene di poter scorrere le graduatorie (relative alle due tipologie 1 e 2) approvate con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1749 del 19/11/2018, che trovano sufficiente capienza e sono relativamente recenti, mentre per la tipologia
3 non sono disponibili graduatorie già approvate, nè le strette tempistiche a disposizione per procedere all'impegno di spesa
consentono l'approvazione di un nuovo bando.
Pertanto, risulta possibile definire la suddivisione delle somme destinate a ciascuna delle due tipologie finanziabili, precisando
che gli importi derivanti dalle economie succitate (complessivamente, pari ad Euro 222.756,30), vengono suddivise al 50% tra
le due tipologie 1 e 2:
- per indagini di microzonazione sismica e analisi delle Condizioni Limite di Emergenza, Euro
310.461,52 [tipologia 1];
- per interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici pubblici, Euro 1.796.484,40
[tipologia 2].
Per i criteri e le specifiche si fa riferimento alla già citata graduatoria di cui alla D.G.R. n. 1749/2018, e al relativo bando,
approvato con D.G.R. n. 1389 del 25/09/2018.
Il procedimento di scorrimento della gradutoria di seguito riportato è definito compatibilmente con i termini assegnati dalla
gestione economico-finanziaria.
1. INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA [tipologia 1] - Euro 310.461,52
In seguito alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, il Direttore della Unità Organizzativa Lavori Pubblici della
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica provvede ad inviare ai Comuni in graduatoria una comunicazione, per acquisire
la manifestazione di interesse al contributo di cui all'Allegato A "Scorrimento della graduatoria di merito delle indagini di
microzonazione sismica approvata dalla D.G.R. 1749 del 19/11/2018. Manifestazione di interesse al contributo".
L'assegnazione del contributo agli enti risultanti in posizione utile in graduatoria è subordinata all'acquisizione delle apposite
dichiarazioni di cui all'Allegato A.
Nel sottoscrivere il citato Allegato A, i Comuni devono dichiarare, tra l'altro:
- di aver mantenuto i requisiti di cui al bando precedente, approvato con D.G.R. n. 1749/2018;
- di essere disposti a cofinanziare il contributo (la cui entità massima è stabilita, in funzione della
popolazione comunale, nella Tab. 1 dell'Ordinanza);
- di impegnarsi a svolgere, anche con le modalità informatiche richieste dal Dipartimento Nazionale per la
Protezione Civile, gli studi medesimi, inclusa l'analisi della CLE di cui all'art. 18 dell'Ordinanza;
- di non aver usufruito di altri contributi, a carico di risorse pubbliche, per la stessa finalità.
La mancanta comunicazione dell'Allegato A, nei modi e nei tempi previsti, verrà considerata come rinuncia al contributo.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate alla Regione,
via pec all'indirizzo infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it, e via email a sismica@regione.veneto.it entro 7
giorni dalla pubblicazione sul Bur del presente provvedimento, specificando nell'oggetto la dicitura "UNITA'
ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI - SISMICA - MICROZONAZIONE SISMICA - [tipologia 1] - ECONOMIE".
Le modalità di invio e i formati ammessi devono rispettare quanto previsto al link:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
Sulla base delle domande pervenute, a cura del Direttore della Unità Organizzativa Lavori Pubblici della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica, sarà aggiornata la graduatoria di merito già approvata con D.G.R. 1749/2018, e impegnata
la relativa spesa.
Le scadenze a carico dei beneficiari sono di seguito riportate:
- entro 180 giorni dal provvedimento regionale di aggiornamento della graduatoria di merito i comuni
beneficiari trasmettono alla Regione gli elaborati finali (gli elaborati, devono comprendere, comunque, una
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copia cartacea, una copia in formato .zip su supporto magnetico, e una copia in formato .zip resa disponibile
al download);
- entro 365 giorni dal provvedimento regionale di aggiornamento della graduatoria di merito, la Regione
provvede, previo parere tecnico della struttura regionale competente, alla trasmissione degli elaborati alla
Commissione di cui all'art. 7 dell'Ordinanza 3907/2010. Successivamente, acquisito il parere della suddetta
Commissione, previa richiesta del Comune, la Regione provvede al saldo del contributo.
2. INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI
PUBBLICI [tipologia 2] - Euro 1.796.184,40
In seguito alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, il Direttore della Struttura Regionale competente provvede
ad inviare ai Comuni in graduatoria una comunicazione, per acquisire la manifestazione di interesse al contributo di cui
all'Allegato B "Scorrimento della graduatoria di merito degli interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su
edifici pubblici approvata dalla D.G.R. 1749 del 19/11/2018. Manifestazione di interesse al contributo".
L'assegnazione del contributo agli enti risultanti in posizione utile in graduatoria è subordinata all'acquisizione delle apposite
dichiarazioni di cui all'Allegato B, che dovranno essere inoltrate alla Regione,
via pec all'indirizzo infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it, e via email a sismica@regione.veneto.it entro 7
giorni dalla pubblicazione sul Bur del presente provvedimento, specificando nell'oggetto la dicitura "UNITA'
ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI - SISMICA - INTERVENTI SU EDIFICI PUBBLICI - [tipologia 2] ECONOMIE".
Le modalità di invio e i formati ammessi devono rispettare, quanto previsto al link:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
Nella comunicazione dovrà essere dichiarato, tra l'altro:
. di aver mantenuto i requisiti previsti dal bando originario, per cui si rimanda all'istanza originaria;
. di non aver iniziato i lavori alla data di pubblicazione dell'OCDPC 532/18 (ossia al 23 luglio 2018);
. di non aver usufruito di altri contributi, a carico di risorse pubbliche, per la stessa finalità.
Nella fase istruttoria e nel provvedimento di approvazione si terrà conto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 1
dell'Ordinanza, secondo cui gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota
destinabile agli interventi sugli edifici.
Rispetto all'istanza originaria, non sono ammesse variazioni di parametri (indice di rischio, superfici,...) che possono
comportare modifiche di posizioni e/o entità del contributo.
Per le disposizioni tecnico-amministrative inerenti ai citati finanziamenti, non previste nella presente
Deliberazione, si fa riferimento ai contenuti Deliberazione di Giunta Regionale n. 1749/2018, e al relativo bando, di cui alla
D.G.R. 1389 del 25/09/2018.
Le scadenze a carico dei beneficiari sono di seguito riportate:
- entro 120 giorni dal provvedimento regionale di aggiornamento della graduatoria di merito i Comuni
beneficiari provvedono a comunicare alla Regione l'affidamento della progettazione;
- entro i successivi 210 giorni i Comuni beneficiari provvedono a comunicare alla Regione l'affidamento dei
lavori;
- entro i successivi 365 giorni i Comuni beneficiari provvedono a comunicare alla Regione la
rendicontazione contabile finale.
Successivamente alla ricezione delle manifestazioni di interesse di ciascun potenziale beneficiario, per ciascuna delle due
tipoligie 1 e 2, con provvedimenti a cura del Direttore della Unità Organizzativa Lavori Pubblici della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica, si procede all'aggiornamento delle graduatorie di merito, individuando i beneficiari, e disponendo
l'impegno delle risorse, eventualmente disponendo il trasferimento di somme inutilizzate tra le due graduatorie, fino
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all'esaurimento delle stesse.
Per ogni eventuale atto non discrezionale (ad eccezione di possibili modesti trasferimenti di somme tra le due graduatorie
relative alle tipologie 1 e 2, dovute a rinunce, mancate comunicazioni di manifestazione di interesse nei tempi previsti,
sovrapposizioni di contributi,...) successivo alla presente deliberazione, viene incaricato il Direttore della Unità Organizzativa
Lavori Pubblici.
Le graduatorie potranno essere utilizzate qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per eventuali successive annualità, in
caso di riproposizione dell'iniziativa, o di messa a disposizione di ulteriori risorse derivanti da economie di spesa a livello
nazionale, fatta salva la possibilità di integrazione della somma secondo le disponibilità dell'esercizio finanziario statale 2019.
Tale criterio vale anche per gli esercizi finanziari successivi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Dlgs 112/98, art.4;
VISTA la Legge 2/2/74, n. 64;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274;
VISTO il provvedimento del Consiglio Regionale del 3.12.2003, n. 67;
VISTA la D.G.R. n. 3645 del 28.11.2003;
VISTE le Norme Tecniche 2018 di cui al D.M. 17.01.18;
VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 617 in data 02.02.2009;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 in data 13 novembre 2010;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 in data 29 febbraio 2012;
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 in data 20
febbraio 2013;
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 171 in data 19
giugno 2013;
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 293 in data 26
ottobre 2015 (GU 257 del 04/11/2015);
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 344 del 09
maggio 2016 (G.U. del 21/05/2016);
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 giugno
2016 (G.U. n. 192 del 18/08/2016);
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 532 del 12
luglio 2018 (G.U. 169 del 23/07/2018);
VISTA la D.G.R. n. 1389 del 25/09/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1749 del 19/11/2018;
VISTA la D.G.R. n. 782 del 11/06/2019;
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e di approvare i criteri e le modalità di ammissione ai
finanziamenti di cui all'art. 11 del D.L. 39/2009, secondo quanto stabilito in narrativa, e conformemente ai seguenti allegati al
presente provvedimento:
- Allegato A "Scorrimento della graduatoria di merito delle indagini di microzonazione sismica approvata
dalla D.G.R. 1749 del 19/11/2018. Manifestazione di interesse al contributo";
- Allegato B "Scorrimento della graduatoria di merito degli interventi di rafforzamento
locale/miglioramento sismico su edifici pubblici approvata dalla D.G.R. 1749 del 19/11/2018.
Manifestazione di interesse al contributo";
2. di incaricare il Direttore della U.O. Lavori Pubblici della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del
presente atto;
3. di dare atto che la somma massima assegnabile, pari ad Euro 2.106.945,92, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 950 del 02 luglio 2019

pag. 1 di 2

“SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DELLE INDAGINI DI
MICROZONAZIONE SISMICA APPROVATA CON D.G.R. 1749 DEL 19.11.2018.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONTRIBUTO”.
OGGETTO: UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI - SISMICA - MICROZONAZIONE
SISMICA - [tipologia 1] - ECONOMIE
ALLA REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE
INFRASTRUTTURE
TRASPORTI E LOGISTICA – UNITA’
ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI
UFFICIO EDILIZIA SISMICA
Il sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di legale
rappresentante dell’Amministrazione Comunale di _______________________ , in relazione alla richiesta di
cui alla nota _____ del_______, al fine dello scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato B alla D.G.R.
1749 del 19/11/2018,

DICHIARA
1. di confermare quanto dichiarato con l’istanza relativa al bando approvato con D.G.R. 1389 del
25/09/2018, avendone mantenuto i requisiti;
2. che l’area indicata nell’istanza riguarda l’area dell’intero comune ovvero riguarda tutte le porzioni
urbanizzate o urbanizzabili;
3. di essere disposti a cofinanziare il contributo, nei limiti previsti dall’O.C.D.P.C. 532 del 12/07/2018;
4. di impegnarsi a svolgere, anche con le modalità informatiche richieste dal Dipartimento Nazionale
per la Protezione Civile, gli studi medesimi, inclusa l’analisi della Condizione Limite di Emergenza
(CLE) di cui all’art. 18 dell’O.C.D.P.C. 532 del 12/07/2018;
5. di non aver usufruito di altri contributi, a carico di risorse pubbliche, per la stessa finalità;
6. che il tecnico comunale referente per la pratica, a cui verranno indirizzate le comunicazioni è
(indicare

titolo,

nome

cognome,

telefono/cellulare,

fax

ed

email):___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il legale rappresentante
__________________________

Il responsabile Tecnico dell’Ente
______________________________
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DGR nr. 950 del 02 luglio 2019
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Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE – GDPR
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro
3901 – 30123 Venezia.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 dell’8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44
dell’11/05/2018, è il Direttore della U.O. Lavori Pubblici - Direzione Infrastrutture Trasporti e LogisticaPalazzo Linetti – Cannaregio 99 – Venezia – infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman – Cannaregio
168 – 30121 Venezia -anticorruzionetrasparenza@regione.veneto.it La finalità del trattamento cui sono
destinati i dati personali è scorrimento della graduatoria prevista dal presente provvedimento, e la base
giuridica del trattamento (ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) è l'art. 11 del D.L. 28
aprile 2009, n.. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e relative Ordinanze attuative.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. E) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato
dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.
Spettano all’interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Spetta all’interessato 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,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello scorrimento della graduatoria. Il mancato conferimento
comporta l'inammissibilità della richiesta
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ALLEGATO B

DGR nr. 950 del 02 luglio 2019

pag. 1 di 2

“SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEGLI INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO LOCALE/MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI PUBBLICI
APPROVATA CON D.G.R. 1749 DEL 19.11.2018. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL
CONTRIBUTO”.
OGGETTO: UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI - SISMICA – INTERVENTI SU EDIFICI
PUBBLICI - [tipologia 2] - ECONOMIE
ALLA REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE
INFRASTRUTTURE
TRASPORTI E LOGISTICA – UNITA’
ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI
UFFICIO EDILIZIA SISMICA
Il sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di legale
rappresentante dell’Amministrazione Comunale di _______________________ , in relazione alla richiesta di
cui alla nota _____ del_______, al fine dello scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato D alla D.G.R.
1749 del 19/11/2018,

DICHIARA
1. di confermare quanto dichiarato con l’istanza relativa al bando approvato con D.G.R. 1389 del
25/09/2018, avendone mantenuto i requisiti;
2. di non aver già iniziato i lavori alla data dell’Ordinanza 532/18 (ossia al 23 luglio 2018);
3. di non aver usufruito di altri contributi, a carico di risorse pubbliche, sul medesimo edificio, per la
gli stessi interventi e la stessa finalità;
4. che il tecnico comunale referente per la pratica, a cui verranno indirizzate le comunicazioni è
(indicare

titolo,

nome

cognome,

telefono/cellulare,

fax

ed

email):___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il legale rappresentante
__________________________

Il responsabile Tecnico dell’Ente
______________________________
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Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE – GDPR
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro
3901 – 30123 Venezia.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 dell’8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44
dell’11/05/2018, è il Direttore della U.O. Lavori Pubblici - Direzione Infrastrutture Trasporti e LogisticaPalazzo Linetti – Cannaregio 99 – Venezia – infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman – Cannaregio
168 – 30121 Venezia -anticorruzionetrasparenza@regione.veneto.it La finalità del trattamento cui sono
destinati i dati personali è scorrimento della graduatoria prevista dal presente provvedimento, e la base
giuridica del trattamento (ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) è l'art. 11 del D.L. 28
aprile 2009, n.. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e relative Ordinanze attuative.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. E) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato
dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.
Spettano all’interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere
l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Spetta all’interessato 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,
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello scorrimento della graduatoria. Il mancato conferimento
comporta l'inammissibilità della richiesta
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 397432)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici disciplina di Medicina e
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
E' indetto avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di Medicina e
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza. Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante procedura telematica,
scade il 7° giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando si trova nel sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
www.aovr.veneto.it. nella sezione "concorsi - avvisi personale dirigente".

Dott.ssa Laura Bonato
Direttore UOC Gestione Risorse Umane, Personale universitario in convenzione e rapporti con l'Università
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(Codice interno: 397495)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - varie discipline.
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Direttore Generale, sono indetti avvisi pubblici per la formazione di graduatorie
dalle quali attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di dirigente medico nelle
discipline:
Direzione medica di Presidio Ospedaliero, Ginecologia e ostetricia, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro,
Neurologia, Endocrinologia.
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni (o iscritti all'ultimo anno di specializzazione) oggetto dei
singoli avvisi o equipollenti o affini .
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it,
entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Veneto. Il testo integrale dell'avviso
è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.aulss2.veneto.it/concorsi/avvisi-pubblici
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641/42.
Il Direttore Gestione Risorse Umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 397444)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato del profilo di assistente
amministrativo (categoria C).
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato del profilo di assistente
amministrativo (categoria C).
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 397219)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per il conferimento di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
Ospedale di Piove di Sacco.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 23.05.2019 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per
l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Piove di
Sacco.
CATEGORIA PROFESSIONALE: MEDICA
AREA: AREA CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE
DISCIPLINA: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
L'incarico avrà durata di cinque anni. 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.
La presente procedura è disciplinata dalla normativa vigente in materia concorsuale del SSN, in particolare dal D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal DPR. 9.05.1994 n. 487 e s.m.i., dal DPR 10.12.1997, n. 484, dal
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, nonché dalla Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 343 del 19.03.2013.
PROFILO PROFESSIONALE
Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa
Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Piove di Sacco, 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.
3. Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti. L'eventuale
conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del predetto limite.
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. Curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall'art. 6 della D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013.
5. 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
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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,
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 aggiornato tra quelli di
maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La
compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la
compilazione 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.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva, 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
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"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.
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: iscrizioneconcorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.
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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, con riferimento agli ultimi 10 anni;
♦ 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 SOLO 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;
• 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.

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
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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 esclusivamente a seguito pubblicazione nel sito aziendale, non meno di 15 giorni
prima della data fissata per il colloquio. Potrà essere inviata una comunicazione in merito, all'indirizzo mail del
candidato, indicato nella domanda.
Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.
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.
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.
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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.
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 e del Regolamento Europeo GDPR n.2016/679, 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
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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.
F.to Il Direttore U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Maria Camilla Boato

(seguono allegati)
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Profilo di Ruolo
del Direttore di Struttura complessa

ORTOPEDIA
PRESIDIO OSPEDALIERO PIOVE DI SACCO
Azienda ULSS n.6 Euganea – Regione Veneto

Titolo dell’incarico

Direttore di struttura complessa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero (P.O.)
Immacolata Concezione di Piove di Sacco dell’Azienda ULSS n.6 Euganea della Regione
Veneto.

Luogo di
svolgimento
dell’incarico

L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa di Ortopedia del P.O. di Piove
di Sacco. Attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche
indicazioni operative fornite dalla Direzione aziendale.

Sistema delle
relazioni

Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento di afferenza; Direzione Medica
dell’Ospedale; Unità Operative del P.O., con particolare riferimento a quelle comprese
nel Dipartimento di afferenza; Unità Operative della rete di emergenza-urgenza
dell’area di riferimento; Dipartimento di Prevenzione; Distretti Socio-Sanitari

Principali
responsabilità

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

Caratteristiche
attuali dell’Unità
Operativa
Complessa

L’U.O. di Ortopedia è una S.C. dell’Azienda ULSS n.6 Euganea, con sede presso il P.O.
Immacolata Concezione di Piove di Sacco.
La struttura complessa garantisce attività in regime di pronto soccorso, ricovero
ospedaliero ordinario, di week-surgery e di day-hospital, ed attività specialistica
ambulatoriale, con prenotazione tramite il Centro Unico di Prenotazione–CUP.
Per l’attività di traumatologia di base, l’accettazione dei pazienti è articolata in
integrazione con il PO Sant’Antonio, con il CTO e con l’Azienda Ospedaliera di Padova,
nel rispetto dei protocolli previsti e della competenza dei livelli assistenziali.
Dati dell’UOC Ortopedia riferiti all’anno 2017
Posti letto ordinari (medi),
Dimissioni ricoveri ordinari e WS
di cui in urgenza
di cui con DRG chirurgico
Peso medio DRG
Dimissioni in day surgery
Peso medio DRG
N° prestazioni ambulatoriali
di cui prime visite
di cui chirurgia ambulatoriale

4
566
263
502
1,36
206
0,86
13.211
5.035
164

Competenze richieste
Leadership e coerenza  Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo
negli obiettivi – aspetti e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
 Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità
manageriali
scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti
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professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della
Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il
loro funzionamento.
Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la
realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
Conoscere le tecniche di budgeting 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

Governo clinico

 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
operatorie e 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.

Pratica clinica e
gestionale specifica

 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 praticare tutte le attività chirurgiche sia di elezione che d’urgenza
proprie della specialità, con particolare riferimento alla chirurgia protesica dei
distretti articolari, alla chirurgia di revisione protesica, alla chirurgia artroscopica di
tutti i distretti articolari.
 Deve gestire in prima persona e coordinare le attività in ambito traumatologico, con
particolare riferimento agli interventi di traumatologia di base, all’interno dei percorsi
della rete traumatologica previsti dal sistema hub and spoke.
 Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato, in
particolare deve assicurare l’attività di tutoraggio nell’attività chirurgica a tutti i
componenti l’equipe chirurgica a lui affidata al fine di garantire a ciascuno
l’acquisizione di specifiche competenze.
 Deve poter dimostrare, utilizzando la sua specifica esperienza e competenza, la
capacità di creare “reti” di collaborazione con altre analoghe UU.OO., ed essere in
grado di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali (PDTA) in
collaborazione con i MMG/PLS.
 Deve 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, multiprofessionale e
interculturale;
- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità
assistenziale tra le strutture del SSN;
- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte
dell’utenza e degli stakeholder.

Requisiti necessari per esercitare 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 serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere
possedute dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale
specifico ed impegnativo profilo di ruolo, il Candidato deve aver maturato esperienza specifica in centri con adeguata
casistica di chirurgia traumatologica di base nonché di attività di elezione sia protesica che artroscopica.
Il candidato deve avere praticato tali attività in prima persona con comprovata pluriannuale esperienza.
Il Candidato deve possedere una casistica operatoria personale di chirurgia protesica e traumatologica
polidistrettuale. Deve dimostrare di possedere competenza nell’utilizzo delle nuove tecnologie e approcci operatori.

3
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Comunicazione interna: Documentazione da trasmettere all’Ufficio Concorsi – Sede Camposampiero

Elenco documenti
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’
(Artt.19 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a il ________________ a _____________________________________________________________________
con riferimento alla domanda di Avviso per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa
dell’U.O.C. di ___________________________________________________________________________________
presenta i seguenti documenti elencati dettagliatamente, e dichiara, sotto la sua personale responsabilità e consapevole
delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, che i documenti prodotti in fotocopia, sono conformi all’originale, in suo possesso:

□ domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;
□ documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni;
□ tipologia

ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. (casistica)

□ attestato di formazione manageriale
□ curriculum datato e firmato
□ fotocopia documento di identità, già inserito nella domanda on-line;
□

copia delle pubblicazioni dettagliate nella domanda on-line e di seguito elencate (si prega di
numerarle ed indicarle in ordine cronologico, con riferimento agli ultimi 10 anni):

1)
2)
3)

Data ____________________

________________________________

(firma per esteso in originale del dichiarante)

03_Elenco_documenti

Validità dall’1/08/2017
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(Codice interno: 397428)
COMUNE DI BELLUNO
Avviso di selezione pubblica, per prova scritta a quiz e colloquio, per la formazione di una graduatoria per
assunzioni di personale a tempo determinato -tempo pieno e tempo parziale- con profilo professionale di educatore asilo
nido, ctg. C, ccnl comparto Funzioni locali.
Requisiti di ammissione: oltre ai requisiti generali previsti nell'avviso è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
a partire dall'a.s. 2019/2020, come da L. n. 107/2015 e dal d.lgs.vo n. 65/13.4.2017, art. 14, comma 3, l'accesso ai posti di
educatore asilo nido è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione
nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquiennale a ciclo
unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi
universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore asilo nido i titoli conseguiti nell'ambito delle
specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in
vigore del suddetto decreto (in vigore dal 31.05.2017). Sono ammessi anche i titoli di studio previsti dall'art. 15 della L.R.
32/90 così come modificato dall'art. 1 della L.R. 14/2005 e dalla DGR n. 84/2007 e DGR n. 2179/2011.
Scadenza: entro le ore 12.00 del 15.07.2019
Il testo integrale dell'avviso di selezione e il fac simile della domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno
www.comune.belluno.it; servizi on line; concorsi
Per contatti: Area Personale tel. 0437.913274; tel. 0437.913280 email personale@comune.belluno.it
Il Coordinatore Ambito dott. Sergio Gallo
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(Codice interno: 397553)
COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)
Avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per la copertura di n. 1 posto di
"Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" cat. D a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'Area
Economico Finanziaria "Servizio Tributi - Attività Economiche e Produttive - Demanio".
Selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per la copertura di n.1 posto di "Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile" cat. D a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all'Area Economico Finanziaria "Servizio
Tributi - Attività Economiche e Produttive - Demanio".
Scadenza: 29 luglio 2019
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal
"Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e norme di accesso" e dal D.P.R. 9.5.1994, N.487 e
successive modificazioni di legge.
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(Codice interno: 397243)
COMUNE DI ESTE (PADOVA)
Avviso per utilizzo della graduatoria concorsuale di altro ente per la copertura di un posto di dirigente tecnico.
Il Comune di Este sta valutando la possibilità di assumere un posto di Dirigente Tecnico a tempo pieno e indeterminato
utilizzando la graduatoria di un altro ente locale ancora vigente per tale profilo dirigenziale, riferita a concorso bandito entro il
31 dicembre 2018.
Coloro che risultano idonei in tali graduatorie potranno presentare manifestazione di interesse all'assunzione presso il Comune
di Este entro le ore 13.00 del 19 luglio 2019.
L'avviso completo e il modello per la manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito http://www.comune.este.pd.it/ Sezione amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni - Uff. Personale:
tel. 0429617540 - 0429617533 mail: personale@comune.este.pd.it
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI DEL PERSONALE: dr. Giorgio Bonaldo
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(Codice interno: 397241)
COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di operaio altamente
specializzato dei servizi manutentivi - categoria di accesso B3 - presso l'U.O. Viabilita', Verde e difesa del suolo del
settore gestione del territorio (n. 1 per il servizio Verde e n. 1 per il servizio Viabilita').
PER IL POSTO DI OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO PER VERDE PUBBLICO: TITOLO DI STUDIO: Diploma
od attestato di qualifica professionale biennale o triennale (post Scuola Secondaria di Primo Grado) delle tipologie indicate nel
bando integrale, rilasciato da scuole o istituti professionali di Stato, dalla Regione o da centri di formazione professionale
legalmente riconosciuti; assorbe la mancanza di tali titoli, il possesso di titoli superiori come indicati nel bando integrale.
ALTRI REQUISITI: patente di guida di cat. B.
PER IL POSTO DI OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO PER VIABILITA': TITOLO DI STUDIO: Diploma od
attestato di qualifica professionale biennale o triennale ad indirizzo tecnico (post Scuola Secondaria di Primo Grado), rilasciato
da scuole o istituti professionali di Stato, dalla Regione o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti od
eventuale titolo superiore; ALTRI REQUISITI: patente di guida di tipo C) + C.Q.C. per trasporto cose;
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
CALENDARIO PROVE D'ESAME: il calendario delle prove per entrambi i posti è riportato nel bando integrale.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio personale tel. 0439/885223. Copia del bando è inoltre disponibile sul sito
www.comune.feltre.bl.it (link: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso).
IL DIRIGENTE (Gianluigi ROSSETTI)
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(Codice interno: 397480)
COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TREVISO)
Avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo" cat C presso il 1°
Settore "Programmazione e Sviluppo" 2 Servizio "Personale, sviluppo risorse umane".
Scadenza avviso di mobilità: 30 luglio 2019.
Il bando di mobilità estera, con esplicazione di tutti i requisiti e del fac-simile di domanda di partecipazione, è reperibile sul
sito web: www.comune.mogliano-veneto.t.it, albo pretorio e nella sezione "Concorsi - avvisi di mobilità".
Dott.ssa Rita Corbanese
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(Codice interno: 397214)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
Istruttore direttivo contabile cat. giuridica D1 per il Settore Amministrativo Affari Generali.
E' indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato di Istuttore Direttivo
Contabile, categoria giuridica D - posizione economica D1 da assegnare al
Settore Amministrativo Affari Generali.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - IV Serie "Concorsi ed esami".
Il testo integrale del bando,con indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonchè il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell'ente
www.comunesgcolle.pd.it e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - oltre ad essere pubblicati
all'Albo on line del Comune di Santa Giustina in Colle
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio del Personale del comune di Santa Giustina in Colle - Piazza dei Martiri 3 - 049
9304420 email: ragioneria@comunesgcolle.pd.it
pec: comune.sgcolle.pd@pecveneto.it
Il Responsabile Settore Amministrativo Affari Generali Rag. Fiorenza Verzotto
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(Codice interno: 397336)
IPAB CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO", CONSELVE (PADOVA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di
dirigente al quale attribuire l'incarico dirigenziale di segretario - direttore.
La Casa di Riposo "F. Beggiato" di Conselve (IPAB) - c.f. 80009310287 - ha indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per n. 1 posto di Dirigente al quale attribuire l'incarico dirigenziale di Segretario Direttore, a tempo pieno e
indeterminato (CCNL della Dirigenza del Comparto Funzioni Locali).
Titoli di studio (escluse lauree triennali): Economia aziendale o Economia delle amm.ni pubbliche e delle istituz.
internazionali o Economia e commercio o Economia e finanza o Economia e gestione dei servizi o Economia politica o
Giurisprudenza o Scienze politiche. Esperienza di servizio di almeno 5 anni, con funzioni ascrivibili almeno alla cat. D del
CCNL Funzioni Locali di una IPAB dedita all'assistenza ad anziani non autosufficienti e autosufficienti.
Le domande dovranno essere conformi al modulo allegato al bando di concorso e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
12/08/2019. Copia del bando e dello schema di domanda verranno pubblicati sul sito dell'Ente: www.casadiriposobeggiato.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente (0499500732).
Il Segretario Direttore - Dott.ssa Nadia Caramore
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(Codice interno: 397379)
IPAB DI VICENZA, VICENZA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di "Istruttore Amministrativo" (cat. C - C1
CCNL Funzioni Locali) a tempo pieno e indeterminato in prova di cui n. 1 posto riservato ai Militari Volontari in
congedo - riapertura termini ed ampliamento posti del bando prot. n. 209 del 10.01.2019
In esecuzione della determinazione n. 364 del 21.06.2019, sono riaperti i termini con ampliamento a n. 3 posti per il concorso
pubblico previsto inizialmente per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato, con riserva di n. 1
posto per i Militari Volontari in congedo ai sensi del D. Lgs. 66/2010.
Ai fini della presente procedura, verranno tenute valide le domande di concorso già in possesso di questo Ente per effetto del
ricevimento delle stesse entro la scadenza indicata nel bando prot. n. 209 del 10.01.2019.
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell'Ente www.ipab.vicenza.it nella sezione
Ricerca di personale.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale (te. 0444 218 813) oppure all'Ufficio Segreteria (tel. 0444 218 811).
Il Dirigente dott. Paolo Rossi
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APPALTI
Esiti di Gara
(Codice interno: 397393)
COMUNE DI MONTAGNANA (PADOVA)
Estratto esito asta pubblica per alienazione complesso immobiliare "ex Scardin" di proprieta' del comune di
Montagnana (PD).

Esito di asta pubblica - Alienazione complesso immobiliare "Ex Scardin" Questo Ente rende noto che in data 07.05.2019, è
stata esperita l'asta pubblica ad offerte segrete in aumento sulla base d'asta, ai sensi dell'art. 73, lett. c), e dell'art. 76 del R.D.
827/1924, con aggiudicazione ad incanto unico e definitivo alla migliore offerta, per l'alienazione del complesso immobiliare
di proprietà comunale sito in Piazza Trieste a Montagnana, catastalmente individuato al NCT Foglio 34 mapp.le 237 - Ente
Urbano - sup. catastale mq 1147.
Prezzo a base d'asta: euro 453.000,00 (quattrocentocinquantatremila/00).
L'asta è stata aggiudicata con determinazione del Responsabile 3^ Area LL.PP. n. 287 del 11.06.2019, alla Società ENERCOD
S.r.l. con sede a B.go Veneto Località Santa Margherita D'Adige (PD), per il prezzo complessivo offerto di Euro 454.000,00
(quattrocentocinquantaquattromila/00).
Montagnana, 25 giugno 2019
IL RESPONSABILE 3^ AREA LL.PP. Geom. Adriano Braghetta
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AVVISI
(Codice interno: 397443)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione Idraulica - Richiesta di concessione per area demanio idrico, sita in comune di
Caorle (VE) - Via dei Casoni s.n. - (Porzione del mappale 1209 Foglio 34). Pratica n. X19_002921
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
RENDE NOTO
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di concessione per area demanio idrico, sita in comune di Caorle (VE) Via dei Casoni s.n. - (Porzione del mappale 1209 Foglio 34), come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti

368
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
369
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 397454)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione per occupazione area demanio idrico con
sovrastante casone, sita in comune di Caorle (VE) - sponda dx canale Nicesolo - (Porzione del mappale 1119 Foglio 34).
Pratica n. X19_002912
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
RENDE NOTO
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di concessione per occupazione area demanio idrico con sovrastante
casone, sita in comune di Caorle (VE) - sponda dx canale Nicesolo - (Porzione del mappale 1119 Foglio 34), come individuato
nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 397244)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Derivazioni - Domanda in data 14/06/2019 per la concessione di derivazione d'acqua da pozzo
per uso irriguo e costruzione di una condotta a cavaliere dell'argine del fiume Piave in comune di Musile di Piave.
La Soc. Agr. La Golena s.s. con sede in Musile di Piave (VE), ha presentato, in data 14/06/2019 assunta al prot. n. 248053 in
pari data , una domanda per la concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso irriguo.
Tale domanda prevede la costruzione di un pozzo ad uso irriguo con una portata di 7.18 l/s, in Comune di Musile di Piave
(Ve), Loc. via Fabio Filzi, al foglio 4 mappale 310 e la costruzione di una condotta a cavaliere dell'argine del fiume Piave
sempre nella medesima località.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 è fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande
in concorrenza e/o osservazioni e opposizioni.
IL DIRETTORE DOTT. ING. SALVATORE PATTI
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(Codice interno: 397172)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Belluno. Esito di procedura per assegnazione della concessione per l'utilizzo di
area demaniale, ad uso agricolo (seminativo e prato), fg. 10, 11 e 20, mapp. vari, di pertinenza del fiume piave, di
complessivi mq 317.383, in località isolone del comune di borgo valbelluna (ex mel) (bl) di cui all'avviso pubblico n.
106012 del 15.3.2019.
L'Unità Organizzativa del Genio Civile di Belluno, via Caffi n. 61, 3210 Belluno tel. 0437 946102, rende noto che:
a seguito di avviso pubblico prot. n. 106012 del 15.3.2019, ha provveduto, con decreto n. 71 del 19.6.2019, ad assegnare in
concessione, per anni 10 (dieci), aree del demanio idrico ad uso agricolo.
All'assegnazione della concessione, si è provveduto mediante pubblico sorteggio in data 6.6.2019, tra i richiedenti previsto
dall'art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs. 228/2001 per i giovani imprenditori agricoli, come di seguito:
richiedenti n. 6 ditta assegnataria: Società Agricola San Giorgio di Facchin Guerriero Augusto snc.
Ing. Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 397552)
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 ZANCHETTA Bruno per concessione di derivazione d' acqua in Comune di SAN
POLO DI PIAVE ad uso Irriguo. Pratica n. 5813
Si rende noto che la Ditta ZANCHETTA Bruno con sede in Via Guizza, SAN POLO DI PIAVE in data 11.06.2019 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00011 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via
Guizza 35 - C. Labicana foglio 13 mappale 1320 nel Comune di SAN POLO DI PIAVE. (pratica n. 5813)
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: 397457)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Consorzio ENI per l'ALTA VELOCITA' (CEPAV DUE). Rif. pratica
D/13406. Uso: industriale - Comune di Sona (VR).
In data 09/04/2019 prot.n. 142121, successivamente aggiornata, CEPAV DUE ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933,
istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 38 mappale 18) e la concessione per derivazione idrica
dalla falda sotterranea per medi mod. 0,10 (pari a l/s 10) e massimi mod. 0,12 (pari a 12 l/s) e un volume massimo annuo di
112.320,00 m3 (12 ore - 260 giorni) ad uso industriale in Comune di Sona (VR) in loc. Sgrifona.
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: 397455)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.d. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Consorzio ENI per l'Alta Velocita' (Cepav Due). Rif. pratica d/13387.
Uso: industriale - Comune di Sona (VR).
In data 24/01/2019 prot.n. 29327, successivamente aggiornata, CEPAV DUE ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933,
istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 30 mappale 56) e la concessione per derivazione idrica
dalla falda sotterranea per medi mod. 0,0347 (pari a l/s 3,47) e massimi mod. 0,05 (pari a 5 l/s) e un volume massimo annuo di
54.714,96 m3 (12 ore - 365 giorni) ad uso industriale in Comune di Sona (VR) in loc. Casin in via Casa Stefania.
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: 397456)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.d. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Consorzio ENI per l'alta velocita' (CEPAV DUE). Rif. pratica d/13388.
Uso: industriale - comune di Sona (VR).
In data 24/01/2019 prot.n. 29327, successivamente aggiornata, CEPAV DUE ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933,
istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 29 mappale 280) e la concessione per derivazione
idrica dalla falda sotterranea per medi mod. 0,0347 (pari a l/s 3,47) e massimi mod. 0,05 (pari a 5 l/s) e un volume massimo
annuo di 54.714,96 m3 (12 ore - 365 giorni) ad uso industriale in Comune di Sona (VR) in loc. Pile in via Roncana.
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: 397466)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 272180 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo - ditta GEANOVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Prat. n.2021/AG.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 10.01.2019 della Ditta GEANOVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE con sede in LONIGO
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00006 per uso
Igienico e assimilato, da falda sotterranea in località Via Rotonda nel Comune di LONIGO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 30.05.2019 n.0002876 , con la quale esprime
parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 28.06.2019 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di LONIGO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di LONIGO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente
ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 24.06.2019
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 397461)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di Luglio 2019 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 2019 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-19
3,12
1,010000
3,00
2,709003
8,983301

Esempio prezzo finale per tipologia cliente:
Es. di costo per riscaldam

Luglio 19

Individuale/altri usi (Iva22% e sconto
zone montane compresi)
quota fissa +
quota variab quota variab
QVD
€/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 +
quota variab quota variab
QVD
€/PdR/anno
€/smc
€/litro
80,81
2,51
0,655

Belluno, 27/06/2019
L'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Vignato
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(Codice interno: 397726)
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Autorità urbana di Montebelluna. Por Fesr 2014-2020 del Veneto e SISUS dell'Area urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese. Azione 9.4.1.Sub-azione 1. Approvazione invito pubblico al soggetto beneficiario
Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Treviso (ATER) per la presentazione della domanda di sostegno per
interventi infrastrutturali su 25 alloggi erp nell'area urbana. Determina n. 512 del 1 luglio 2019.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 30 del 05 maggio 2017 avente ad
oggetto: Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020
CCI2014IT16RFOP021. Asse 6 - Sviluppo urbano Sostenibile. Approvazione delle risultanze istruttorie della Commissione di
valutazione relativamente al "Bando per la selezione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) Comuni polo" di cui alla DGR n. 1218 del 26/07/2016, con il quale sono state approvate la SISUS dell'Area urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese e la relativa quota di cofinanziamento POR FESR 2014-2020;
RICHIAMATE inoltre la nota prot. n. 20922 del 18/01/2018, acquisita al protocollo n. 2950 del 19/01/2018 e la successiva
nota prot. n. 198323 del 22/05/2019, acquisita al prot. n. 23532 in pari data, con le quali l'Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020 (AdG) ha approvato alcune proposte di modifica della suddetta SISUS;
DATO ATTO che:
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità urbana di
Montebelluna quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui
affidare i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto;
• con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del
Veneto, in qualità di AdG FESR e il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana, avente ad oggetto la "delega
all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto" nell'Area urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese;
• con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 7 agosto 2017, il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana ha
approvato lo schema di convenzione sopra citato e in data 11 agosto 2017, rep. 34523, la convenzione è stata
sottoscritta con firma digitale dal Segretario generale del Comune di Montebelluna, responsabile pro tempore
dell'Autorità urbana di Montebelluna, dott. Ivano Cescon, e dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
della Regione Veneto, Responsabile dell'AdG FESR, dott. Pietro Cecchinato.
DATO ATTO inoltre che con determinazione dirigenziale del sottoscritto Responsabile dell'Autorità urbana di Montebelluna
n. 595 del 09 agosto 2017 è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità urbana - Organismo Intermedio di
Montebelluna, redatto in conformità all'All. A al decreto regionale n. 52 del 05 luglio 2017 "Linee guida per la predisposizione
del Manuale delle procedure delle Autorità Urbane", successivamente aggiornato e approvato con determina dirigenziale n.25
del 22/01/2018;
CONSIDERATO che:
• con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con il fine di
supportare la Regione nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del
Programma medesimo;
• nell'ambito dell'attuazione dell'Asse 6 e della SISUS dell'Area urbana di Montebelluna AVEPA svolge le attività di
istruttoria delle domande di sostegno sotto il profilo della fattibilità tecnica;
• con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 è stato approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto
2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo intermedio utilizza
durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate, nonché la
rendicontazione delle spese e l'erogazione dei contributi.
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RILEVATO che:
• nella Convenzione di delega all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione
delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto,
sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523, e nel manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Montebelluna si
prevede che l'AU di Montebelluna predisponga e adotti degli inviti pubblici per la presentazione di domande di
sostegno, secondo i criteri e le modalità previste dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionali
approvate con DDR 52 del 05/07/2017;
• nella SISUS dell'Area urbana di Montebelluna è prevista l'azione Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del
patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi
sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili" Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero
edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti", nell'ambito della
Priorità di investimento 9 (b) "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di
discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane
rurali", Obiettivo specifico 18 "Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in
condizioni di disagio abitativo";
• l'azione 9.4.1 sub 1 prevede il recupero del patrimonio immobiliare esistente rendendo abitabili alloggi attualmente
sfitti perché in condizioni tali da impedire l'abitabilità e l'assegnazione, con l'adozione di tecniche progettuali e
costruttive rivolte a favorire il risparmio e l'efficientamento energetico e inoltre mira a tutelare il diritto alla casa dei
cittadini a basso reddito che non hanno accesso né agli alloggi in locazione sul libero mercato né a quelli a canone
agevolato (social housing) prevedendo il recupero di alloggi sfitti attualmente non utilizzabili mediante interventi di
ripristino e di efficientamento energetico;
• con determina dirigenziale n. 85 del 07/02/2018, è stato approvato lo schema di invito per il soggetto beneficiario
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) a presentare domanda di sostegno nell'ambito della
SISUS dell'Area urbana per interventi di sistemazione su 16 alloggi";
• occorre ora proseguire con le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e attuare gli interventi
in essa programmati;
• a tale fine l'AU di Montebelluna ha predisposto lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario Azienda
Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) per la presentazione della domanda di sostegno per
interventi infrastrutturali su n. 25 alloggi ERP nell'Area Urbana", (Schema invito e relativi Allegati A, B, C e D);
• l'art. 2 dello schema di invito sopra citato prevede che la dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata
all'AU di Montebelluna per l'azione 9.4.1 Sub 1 per gli interventi a disposizione per il presente Invito è pari a
543.000,00 euro, come da SISUS dell'Area urbana di Montebelluna;
• tale importo sarà finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del
Veneto;
• i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario Azienda
Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) sono:
- l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere
a, b, c, d di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i di cui all'art. 15 dello schema di
invito allegato al presente provvedimento).
DATO ATTO che con nota prot. n. 270071 del 21 giugno 2019, acquisita al prot n. 28504 in pari data, l'AdG FESR ha
rilasciato il parere di conformità sullo schema di Invito pubblico al soggetto beneficiario Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale di Treviso (ATER) per la presentazione della domanda di sostegno per interventi infrastrutturali su n. 25 alloggi
ERP nell'Area Urbana", Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei
familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili" - Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi
infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia
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residenziale pubblica esistenti" e i relativi allegati (A, B, C e D);
DATO ATTO altresì che con il parere di cui al punto precedente l'AdG FESR garantisce la copertura finanziaria sul bilancio
regionale 2019-2021 per gli interventi di cui allo schema di invito in oggetto per l'importo di 543.000,00 euro;
RITENUTO pertanto, in conformità alla Convenzione sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523 tra l'Autorità urbana di
Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto e al Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Montebelluna, redatto
in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017, in qualità di Responsabile
dell'Autorità urbana di Montebelluna, di approvare lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) per la presentazione della domanda di sostegno per interventi infrastrutturali su
n. 25 alloggi ERP nell'Area Urbana", Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di
recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
(persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di
modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili" - Sub-azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi
infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti", Allegato Schema invito con i relativi allegati A, B, C e D, uniti al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziali;
VISTI:
• il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 21 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2019 - 2021 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2019 - 2021;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 14 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019 - 2021;
• Il Regolamento di Contabilità;
• Il documento SISUS e ss.mm.;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 4, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo
favorevole di regolarità tecnica;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 5, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, sul presente provvedimento non rileva il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, in coerenza con i criteri e le
modalità previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e la SISUS dell'Area urbana Asolano - Castellana Montebellunese, approvata con Decreto Regionale n. 30 del 5 maggio 2017, successivamente modificata con nota
prot. n 20922 del 18/01/2018 dell'AdG FESR della Regione del Veneto, acquisita al protocollo n. 2950 del
19/01/2018 e nota prot. n. 198323 del 22/05/2019, acquisita al prot. n. 23532 in pari data, lo schema di "Invito
pubblico al soggetto beneficiario Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) per la
presentazione della domanda di sostegno per interventi infrastrutturali su n. 25 alloggi ERP nell'Area Urbana"; come
da Allegato schema invito con i relativi seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato A "Dichiarazione capacità amministrativa e operativa";
Allegato B "Dichiarazione capacità finanziaria";
Allegato C "Dichiarazione proprietà degli immobili"
Allegato D "Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 15";
2. di dare atto che con nota prot. n. 270071 del 21 giugno 2019, acquisita al prot n. 28504 in pari data, l'AdG FESR ha
rilasciato il parere di conformità sullo schema di invito di cui al punto 1) e dei relativi allegati e che tale parere ne
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attesta la copertura finanziaria sul bilancio regionale 2019-2021 per l'importo complessivo di 543.000,00 euro;
3. di dare atto che, come previsto nel manuale delle procedure dell'AU di Montebelluna e nello schema di invito di cui al
punto 1), il presente invito e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web dell'Autorità urbana di Montebelluna
nonché alla pagina dell'AdG FESR del Veneto;
4. di dare atto che, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità degli inviti predisposti nell'ambito della SISUS
dell'Area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, l'invito e i relativi allegati di cui al punto 1) saranno pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET);
5. di dare atto che la pubblicazione sul BURVET della documentazione di cui al punto 4) non comporta alcun onere
finanziario a carico del Comune di Montebelluna e dell'Autorità urbana di Montebelluna;
6. di dare atto che, come previsto dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dal Manuale delle procedure dell'Autorità
urbana di Montebelluna, redatto in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto del Direttore della
Direzione Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017, la durata di apertura dell'invito
per la presentazione delle domande di sostegno è di 45 giorni solari a partire dalla data di approvazione dell'invito
medesimo;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Autorità urbana di Montebelluna, dott. Ivano
Cescon;
8. di dare atto che l'importo previsto per la dotazione finanziaria del presente invito, pari ad euro 543.000,00 (art 2 dello
schema di invito), non modificabile in aumento, sarà finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito
dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del Veneto nel bilancio di previsione regionale 2019-2021, come da parere di
conformità dell'AdG del POR FESR 2014-2020 di cui al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento;
9. di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta spese né altri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune di Montebelluna, né dei Comuni costituenti l'Area
urbana;
10. di dare atto che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523 tra l'Autorità urbana
di Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto, all'Autorità urbana di Montebelluna sono delegate le
funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile
del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto" nell'Area urbana di Montebelluna;
11. di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) sono:
- l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere
a, b, c, d di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i di cui all'art. 15 dello schema di
invito allegato al presente provvedimento).
Il Responsabile dell'Autorità Urbana di Montebelluna, Segretario Generale del Comune di Montebelluna Dott. Ivano Cescon
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Allegato "A" all'Invito pubblico
al soggetto beneficiario Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER)

Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Montebelluna

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
___________________________________________________
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
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-

in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 4 dell’Invito approvato
con atto n. ____
del __/__/___ , al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di
assegnazione) il seguente personale:

Addetto

Categoria

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)

Professionalità

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)
rilasciato da

n.

del

Curriculum vitae relativo al personale elencato in tabella (obbligatorio)
Altra documentazione (indicare quale) (eventuale)

Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg.UE 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
___________________________

Firma del dichiarante
______________________
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Allegato "B" all'Invito pubblico
al soggetto beneficiario Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER)

Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Montebelluna

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”

DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
___________________________________________________
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE
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in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, c. 5 dell’Avviso/Invito
approvato con atto n. ____ del __/__/___ ,
CAPACITA’ FINANZIARIA
-

-

le opere oggetto della presente domanda di sostegno sono inserite nel (scegliere) Programma
Triennale dei Lavori Pubblici/Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nell’allegato
elenco annuale, approvati con provvedimento n………del……..;
le opere sono individuate mediante i seguenti identificativi: codice intervento “……..” CUP ……….
titolo “………....” importo €………… anno di realizzazione ….. scala di priorità …….

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE
copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento) ___________________
rilasciato da ___________________________ n. _____________ del _____________________
(scegliere) Programma Triennale dei Lavori Pubblici/Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e
allegato elenco annuale con relativo provvedimento di approvazione
Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
387
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato "C" all'Invito pubblico
al soggetto beneficiario Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER)

Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Montebelluna
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a______________________
il________________________, residente in ___________________________________ via
___________________________ C.F. ______________________, in qualità di
___________________________ dell'ATER/Comune/altro di ___________________ con sede
legale in __________________ prov __________ CAP ______________ via
______________________ cod. fiscale ________________________ p.IVA
____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito
dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA
in relazione ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 dell'invito pubblico:
- che i beni immobili oggetto di intervento sono quelli di seguito elencati;
- di impegnarsi a garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 del Reg. UE n.
1303/2013.

codice

1

comune

indirizzo

dati catastali (foglio,
mappale, subalterno)

Proprietà, diritto di superficie, oppure altro proprietario.

diritto posseduto1
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Si allegano le visure catastali degli immobili e la fotocopia del documento di identità del
dichiarante.

Data __________

il Dichiarante _________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
389
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato "D" all'Invito pubblico
al soggetto beneficiario Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER)

Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Montebelluna
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”

Relazione descrittiva ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 15 dell’invito
1. Coerenza strategica e qualità della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere b) e c) dell’art. 15

2. Applicazione dei principi trasversali
Descrivere brevemente il criterio di selezione di cui alla lettera d) dell’art 15

3. Ammissibilità tecnica della proposta progettuale
Descrivere brevemente i criteri di selezione di cui alle lettere f), g) e i) dell’art 15

Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
____________________
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Comune di Montebelluna

Prot. n. 29668
Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

AUTORITÀ URBANA DI MONTEBELLUNA
INVITO PUBBLICO
al soggetto beneficiario
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER)
per la presentazione di domande di sostegno nell’ambito della SISUS
dell’Area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese
secondo i criteri e le modalità di seguito riportati

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con Decisione della
Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015.
Successivamente, la Commissione Europea ha approvato la versione
revisionata del POR FESR 2014-2020 con Decisione C(2018) 4873 final del
19.07.2018 e Decisione C(2019)4061 final del 05.06.2019.
Il presente Invito dà attuazione all’ASSE
all’ASSE 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile”.
Priorità di investimento 9(b) “Promuovere l’inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la
rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree
urbane e rurali”.
Obiettivo specifico 9.4 “Riduzione del numero di famiglie con particolari
fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo”.
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente
e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e
nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e
abitativi per categorie molto fragili”.
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi infrastrutturali di
manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento
energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”.
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Finalità dell’invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’invito
1. Il presente invito dà attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014 – 2020”,
Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) dell’Area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese, azione 9.4.1 “Interventi di
potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica
per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e
nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati
alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”, Subazione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica - Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti” (d’ora in poi, azione 9.4.1 sub 1).
2. Il presente invito attua i seguenti interventi, per un totale di 25 alloggi:

Intervento n. 1 Comune di Castelfranco Veneto, (1 alloggio): euro 23.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 2 Comune di Castelfranco Veneto, (4 alloggi) : euro 43.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 3 Comune di Castelfranco Veneto, (2 alloggi) : euro 20.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 4 Comune di Montebelluna, (1 alloggio) : euro 41.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 8 Comune di Montebelluna, (1 alloggio) : euro 48.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 9 Comune di Montebelluna, (1 alloggio) : euro 37.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 10 Comune di Montebelluna, (6 alloggi) : euro 23.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 14 Comune di Castelfranco Veneto, (2 alloggi) : euro 60.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 15 Comune di Montebelluna, (1 alloggio) : euro 34.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 16 Comune di Castelfranco Veneto, (1 alloggio) : euro 28.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 17 Comune di Castelfranco Veneto, (1 alloggio) : euro 28.000,00 quota POR FESR
Intervento n. 18 Comune di Castelfranco Veneto, (1 alloggio) : euro 38.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 20 Comune di Caerano di San Marco, (2 alloggi) : euro 32.000,00 quota POR FESR;
Intervento n. 21 Comune di Montebelluna, (1 alloggio : euro 31.000,00 quota POR FESR.
L'elenco con l'indicazione puntuale degli alloggi oggetto del presente invito è disponibile,
visionabile e richiedibile presso l’ufficio del Referente e Coordinatore responsabile
dell’Autorità urbana di Montebelluna, con sede nel Palazzo Municipale in Corso Mazzini, 118,
apertura uffici lun-ven dalle ore 9.00-12.45 e mercoledì anche al pomeriggio dalle ore 17.0018.15.
3. L'obiettivo specifico della SISUS dell’Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese
relativo alla presente azione consiste nell' "aumentare nell'Area urbana l'offerta di alloggi ERP,
diminuendo il numero di famiglie con fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio
abitativo" (OS 4).
L’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (ERP) tutela il diritto alla casa dei cittadini a
basso reddito che non hanno accesso né agli alloggi in locazione sul libero mercato né a quelli a
canone agevolato (social housing). L’azione 9.4.1 sub 1 prevede il recupero del patrimonio
immobiliare esistente rendendo abitabili alloggi attualmente sfitti, perché in condizioni tali da
impedirne l’abitabilità e l’assegnazione, con l’adozione di tecniche progettuali e costruttive
rivolte a favorire il risparmio e l’efficientamento energetico.
3
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4.

Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell'Area urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese ed in particolare nella programmazione dei lavori
dell’ATER di Treviso che gestisce il patrimonio di edilizia pubblica residenziale (ERP) del
Comune di Montebelluna e di altri comuni dell’Area urbana Asolano-CastellanaMontebellunese (Castelfranco Veneto, Vedelago, Trevignano, Caerano di San Marco) in linea
con la programmazione regionale di valorizzazione del patrimonio ERP.

5.

A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
- Area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese: area urbana selezionata con Decreto n.
19 del 15.06.2016 che ha individuato il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana
dell'Area "Asolano-Castellana-Montebellunese" costituita dai Comuni di Montebelluna,
Castelfranco Veneto, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Istrana, Maser, Riese Pio X,
Trevignano, Vedelago;
- SISUS: Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di Montebelluna,
approvata con Decreto n. 30 del 05.05.2017 del Direttore della Programmazione Regionale
Unitaria, ai sensi della DGR n. 1218 del 26.07.2016; modifiche successive alla SISUS sono
state approvate dall’ADG FESR, con note prot. n. 20922 del 18/01/2018 e 198323 del
22/05/2019 e adottate dall’AU con Deliberazioni di Giunta Comunale n.17 del 29 gennaio 2018
e n. 114 del 27/05/2019.
- AU: Autorità urbana di Montebelluna, individuata come da Decreto n. 19 del 15.06.2016
del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR, ai sensi della DGR
259 del 08.03.2016;
- Autorità di Gestione FESR della Regione Veneto (AdG): struttura istituita presso la
Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, designata quale Autorità di Gestione
FESR con Delibera di Giunta Regionale n. 2289 del 30 dicembre 2016, responsabile della
gestione e attuazione del Programma Operativo;
- AVEPA: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura individuata con Delibera di Giunta
Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi dell’art. 123
par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR
2014-2020 della Regione del Veneto; in applicazione della convenzione di delega all’AU di
Montebelluna delle funzioni di OI per la selezione delle operazioni, AVEPA svolge l’istruttoria
delle domande di sostegno sotto il profilo dell’ammissibilità tecnica.

6.

La documentazione richiamata nel presente invito è elencata di seguito e disponibile secondo le
modalità indicate:
- SISUS dell'Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese disponibile alla pagina POR
FESR
2014-2020
della
Regione
del
Veneto
al
seguente
link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile (d’ora
in poi SISUS);
- Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 del Veneto (di cui alla DGR n. 825/2017, e
ss.mm.ii.), disponibile al seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/sigeco (d’ora in poi Manuale POR);
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5 luglio 2017 e
relativi
allegati,
disponibile
al
seguente
link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156;
- Manuale generale di AVEPA, disponibile al seguente link:
http://www.avepa.it/manuali-e-procedure-por-fesr-2014-2020.

7.

L’invito 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
4
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del medesimo Regolamento.
Articolo 2
Dotazione finanziaria
1.

La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all’AU di Montebelluna per
l’azione 9.4.1 sub 1 è pari a 1.693.797,00 euro, come da SISUS dell’Area urbana AsolanoCastellana-Montebellunese, relativa complessivamente a n. 37 interventi di cui dal n. 1 al n. 21
con potenziale beneficiario ATER per euro 769.000,00, e dal n. 22 al n. 37 con potenziale
beneficiario AEEP per euro 924.797,00.

2.

La dotazione finanziaria a disposizione per il presente invito è pari a 543.000,00 euro e
riguarda gli interventi precisati al precedente articolo 1, comma 2, per complessivi 25 alloggi.

3.

Si prevede un secondo invito nel corso del 2019 per gli interventi dal n. 24 al n. 27, 31, dal n.
33 al n. 37 con potenziale beneficiario AEEP.

Articolo 3
Localizzazione
1.

Le aree ammissibili sono state individuate sulla base del POR FESR, sulla base dei Criteri di
selezione e valutazione delle Aree urbane – Tipologia “Città Capoluogo” e Tipologia “Città
polo”, così come individuati dal Comitato di Sorveglianza del 03/02/2016 e sulla base della
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvata con Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria n. 30 del 05.05.2017 e ss.mm.ii..

2.

Gli interventi di cui al presente invito sono localizzati nei Comuni di Castelfranco Veneto,
Montebelluna e Caerano di San Marco dell’Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese.

3.

Gli interventi di cui trattasi ricadono nelle aree sub comunali marginali/degradate dislocate nei
Comuni di Castelfranco Veneto, Montebelluna e Caerano di San Marco e coincidono con le
aree in cui sono localizzati gli immobili ERP sfitti e con necessità di riqualificazione che
risentono di un certo livello di degrado urbano e sono caratterizzate da un tessuto sociale
formato in prevalenza da fasce deboli, fragili e in difficoltà socio economica.
I destinatari degli interventi saranno nuclei familiari individuati secondo i criteri della L.R. n.
39/2017.
Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili

1.

Il soggetto che può partecipare al presente invito è stato individuato nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 –
SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal
Comitato di Sorveglianza del 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così come
suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e
qualità delle operazioni nel documento “Modalità operative per l’applicazione dei criteri di
selezione delle operazioni” (d’ora in poi Modalità applicazione criteri) e sulla base degli
5
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interventi indicati nella stessa SISUS dell’Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese e
riportati all'articolo 1, comma 2, del presente invito.
2.

In coerenza con la SISUS approvata, è soggetto ammissibile:
- l’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER), Ente pubblico
economico dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale e
contabile, nato dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari attraverso la legge
della Regione Veneto del 09.03.1995 n.10, che ha disciplinato il nuovo ordinamento degli Enti
Regionali operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica.
(criterio di cui alla lettera a) dell’art. 15 del presente invito)

3.

I beni oggetto di intervento devono risultare nella proprietà o nel pieno possesso del soggetto
richiedente; a tal fine il soggetto deve produrre idonea documentazione come precisato al
successivo art. 13 (ALLEGATO C).

4.

Il soggetto deve essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3,
lett. c-d Reg. UE 1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) dell’art. 15 del presente invito),
verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del soggetto stesso nella
realizzazione di progetti similari dimostrata, mediante atto formale, dalla qualifica ed
esperienza, almeno biennale del personale impiegato nella propria attività, e dall’esperienza
maturata dalla struttura in progetti similari; a tal fine il soggetto deve produrre idonea
documentazione come precisato al successivo art. 13 (ALLEGATO A).

5.

Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria (criterio di cui alla lettera e)
dell’art. 15 del presente invito) dimostrata, all’atto della domanda nel SIU, mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, a cui allegare il programma triennale dei lavori
pubblici ed elenco annuale, con relativo provvedimento di approvazione, con cui il beneficiario
dichiari che le opere oggetto di intervento sono contenute in tale elenco e sono contraddistinte
con il codice identificativo CUP, per un importo corrispondente a quello indicato nella
domanda di sostegno, la cui realizzazione è prevista negli anni 2019/2020; a tal fine il soggetto
deve produrre idonea documentazione come precisato al successivo art. 13 (ALLEGATO B).

6.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda,
a pena di inammissibilità; i requisiti di capacità amministrativa, operativa e finanziaria, devono
essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto.

7.

In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale POR,
sezione III par.3.3 “Variabilità del soggetto titolare della domanda di sostegno”. Le relative
comunicazioni devono avvenire a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it e per
conoscenza
all’Autorità
Urbana
di
Montebelluna
all’indirizzo
protocollo.comune.montebelluna.tv.@pecveneto.it.

Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento
1.

Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti
per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle
operazioni – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, e successive
6

396
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

modifiche e integrazioni, così come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e
criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni nel documento Modalità
applicazione criteri, nonché a quanto previsto nella SISUS.
2.

Le tipologie di interventi ammissibili sono:
Interventi di cui al DPR n. 380/2001: interventi di manutenzione straordinaria, interventi di
restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla
riqualificazione degli immobili esistenti rendendo abitabili alloggi attualmente sfitti perché
in condizioni tali da impedire l'abitabilità e l'assegnazione. Sono compresi, negli interventi
anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento normativo, in termini di:
- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico, anche in fase di gestione.
(criteri di cui alla lettera f) dell’ art. 15 del presente invito)

3.

Gli interventi devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
- mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di suolo
e rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli investimenti
infrastrutturali;
- adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e
l’efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo
status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico
disponibile per la tipologia di edifici interessati dall’intervento. A tal proposito dovrà essere
dimostrato il raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le modalità previste
dalla legge;
- avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa
recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
- rispettare i costi massimi ammissibili previsti con DGR n. 897 del 12 aprile 2002,
modificata con successiva DGR n. 4078 del 19 dicembre 2006 relativamente agli interventi
di edilizia sovvenzionata ed agevolata (edilizia sociale).
(criteri di cui alla lettera g) dell’ art. 15 del presente invito)
Gli interventi devono inoltre:
- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato,
concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza
con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli
strumenti di pianificazione strategica attivi;
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e
ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR;
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
- garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri
fondi pubblici.
(criteri di cui alla lettera i) dell’ art. 15 del presente invito)
Gli interventi devono inoltre rispettare le caratteristiche progettuali e tipologia d’intervento, di
costo totale delle opere e relativa quota di finanziamento pubblico, nonché la localizzazione
7
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dell’intervento medesimo, come da SISUS approvata con Decreto del Direttore della
Programmazione Unitaria n. 30 del 05.05.2017 e ss.mm.ii..
4.

Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore con particolare riferimento a:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e normativa pro
tempore vigente;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia” e
successive modificazioni e integrazioni;
- LR 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”.
- DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli interventi
di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e integrazioni; si
rinvia per quanto applicabile al Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 –
prot. n. 12953 “Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
- DGR 28 settembre 2015, n. 1258 “Decreti del 26 giugno 2015 emanati dal Ministero dello
sviluppo economico relativi alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, agli schemi e modalità di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ed all'adeguamento delle
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni attuative.”;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;

5. La progettazione deve essere sviluppata a livello almeno di “progetto definitivo”, ai sensi
dell’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e normativa pro tempore
vigente. Il progetto deve essere regolarmente approvato ed il relativo provvedimento deve
essere allegato all’istanza. Deve inoltre essere presentato un dettagliato cronoprogramma delle
fasi di realizzazione per ogni singolo programma costruttivo, con l’indicazione della data di
inizio e fine dei lavori nonché di messa a disposizione delle unità abitative di edilizia
residenziale pubblica.
6.

Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso ed operativo entro il 31
dicembre 2020.
Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
− le attività siano state effettivamente realizzate, l’opera sia funzionale ovvero siano state
acquisite tutte le autorizzazioni previste (ad es. agibilità, autorizzazione sanitarie o
all’esercizio della specifica attività) e/o i macchinari, impianti, ecc. siano funzionanti;
− le spese siano state sostenute (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 nell’invito);
− abbia realizzato l'obiettivo/gli obiettivi per cui è stato ammesso a finanziamento.

7.

Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima
del 22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a
prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65,
comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013).

8
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8.

Le varianti in corso di esecuzione del contratto devono ritenersi ammissibili se legittime ai
sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e normativa attuativa pro tempore vigente e funzionali alla
realizzazione del progetto/al raggiungimento dell'obiettivo del progetto. La richiesta di variante
deve
pervenire
ad
AVEPA
e
all'AU
di
riferimento
(protocollo.comune.montebelluna.tv.@pecveneto.it; per AVEPA protocollo@cert.avepa.it),
completa di tutta la pertinente documentazione tecnico-amministrativa.
Articolo 6
Spese ammissibili

1. Sono considerate “Spese ammissibili”:
- i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E. dell’intervento oggetto del presente
invito, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione
12.04.2002. n. 897 e s.m.i., nel rispetto dei limiti percentuali previsti per i massimali degli
“oneri reali di progettazione” e delle “spese generali” (ad esempio: rilievi, accertamenti ed
indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per pubblicità, spese di accatastamento, ecc.).
Le spese ammissibili in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n.897/2002 modificata
con successiva DGR n. 4078 del 19.12.2006, possono essere ricondotte al “Costo Totale
dell’Intervento” che è composto dalle seguenti voci di costo: “Costo di Costruzione”, “Oneri di
Urbanizzazione”, “Oneri reali di Progettazione” e “Spese generali”.
In particolare:
- il “Costo di Costruzione” rappresenta il costo per la realizzazione dell’edificazione o il
recupero dell’immobile;
- gli “Oneri di urbanizzazione” sono determinati in misura pari al valore reale corrisposto al
Comune, ovvero nel caso di diretta esecuzione, in misura pari ai costi definiti con
l’Amministrazione comunale; in caso di interventi in aree p.e.e.p. o similari il valore è pari a
quanto speso per l’attuazione da parte del Comune e comunque, secondo le disposizioni
previste dall’art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni;
- gli “Oneri reali di progettazione” non devono superare l’8% del “Costo di Costruzione”;
- le “Spese generali” non devono essere superiori al 13% del “Costo di costruzione” ed “Oneri
di Urbanizzazione”.
2. In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese, si rinvia a quanto previsto al
riguardo dal Manuale POR, sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.8, da 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7),
in coerenza a quanto previsto agli ulteriori commi del presente articolo, nonché al successivo
art. 7, fatto salvo quanto specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle
spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (DPR 22/2018).
3. L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.
4. l’IVA non recuperabile è spesa ammissibile; in sede di presentazione della domanda di
sostegno, il soggetto richiedente, in base ai valori storici, deve indicare l’importo dell’IVA non
recuperabile, sulla quale, successivamente, in sede di ammissione, potrà essere apportata
un’eventuale rettifica al ribasso. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea
documentazione, l’avvenuto calcolo della quota dell’IVA come sopra riportato.
5. Relativamente ai progetti generatori di entrate, ove applicabile si rinvia all’art. 61 del Reg. UE
1303/2013 e a quanto previsto al Manuale POR (DGR n. 825 del 06/06/2017 e ss.mm.ii.,
sezione II par. 2.9.2, 2.9.3).

9
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Articolo 7
Spese non ammissibili
1. Ulteriori spese non rientranti all’interno nel Q.T.E. di cui al richiamato comma 1 dell’art. 6 sono
da considerarsi come “Spese non ammissibili”. Sono da considerare come “spese non
ammissibili” le voci di costo per gli “imprevisti”, gli incentivi per funzioni tecniche per la
progettazione, ai sensi della normativa vigente; sono altresì non ammissibili le spese di
personale. Si rinvia inoltre al Manuale POR, sezione II par. 2.3.1 e 2.3.2 relativi alle spese non
ammissibili, fatto salvo quanto specificato dalla normativa nazionale in materia di ammissibilità
delle spese in applicazione dell’art.65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (D.P.R. n. 22/2018).
Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS e Asse 6 – POR FESR e qualità della proposta progettuale
1.

Gli interventi devono garantire:
- la presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro della SISUS;
- la coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS;
- il contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR
FESR (370 alloggi ripristinati nelle Aree urbane del Veneto); il target finale al 2023
attribuito all’AU di Montebelluna per l’Azione 9.4.1 sub. 1 è di 69 alloggi ripristinati;
- la coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- ove possibile, la presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione
marginali.
(criteri di cui alla lettera b) dell’art. 15 del presente invito)

2.

Coerentemente con la SISUS e con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato
di Sorveglianza del 15/12/2016 e ss.mm.ii, si darà priorità a quegli interventi che:
- siano orientati verso l’uso di materiali a basso impatto;
- prediligano una buona qualità della riqualificazione di immobili esistenti tramite
innovatività nelle modalità di recupero e l’utilizzo di elementi tecnologici;
- garantiscano la migliore efficienza ed economicità;
- garantiscano celerità nella realizzazione e nel conseguimento dell’obiettivo di risposta al
bisogno della popolazione-target in condizioni di fragilità economico-sociale.
(criteri di cui alla lettera c) dell’art. 15 del presente invito)

Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali,
coerentemente con la SISUS e con i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato
di Sorveglianza del 15/12/2016 e ss.mm.ii:
a) promozione della parità fra uomini e donne;
b) non discriminazione perseguita mediante:
- abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del “design for all”;
10
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- messa a disposizione per l’assegnazione gli alloggi in conformità alla graduatoria
comunale, redatta a fronte dell’emanazione di bando di concorso ai sensi della L.R. n.
39/2017, sulla base dei requisiti di cui alla medesima legge;
c) sviluppo sostenibile perseguito attraverso l’utilizzo di tecniche architettoniche e modalità
costruttive orientate ai principi dell’edilizia sostenibile sia dal punto di vista dei materiali
che del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli appalti verdi (in linea con la
nuova Direttiva 2014/24/UE);
d) trasparenza, il cui principio viene perseguito attraverso procedure in linea con la
normativa relativa (D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella pubblica
amministrazione – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
(criteri di cui alla lettera d) dell’art. 15 del presente invito)
Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1.

Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR), è
concesso nella misura massima del 100% del “Costo Totale dell’Intervento” di cui all’art. 6 del
presente invito, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’art. 2, per una dimensione
finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata.

2.

Per gli aiuti di stato si fa riferimento alla disciplina di cui alla Decisione 2012/21/UE (9380)
SIEG; in generale, per gli aspetti relativi agli aiuti di stato si rinvia a quanto previsto al riguardo
dal Manuale POR, sezione III par. 5.
Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti

1.

Si rinvia alla sezione III par. 4.2 del Manuale POR di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.
Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario

1.

Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi
finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o
una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa,
tecnica e contabile relativa all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I
beneficiari, nel corso di esecuzione dell’intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema
contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e
sinottici, dell’operazione oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato
su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
1. riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli
estremi dello stesso e del pagamento;
2. quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni
(oppure 5 anni per i non aiuti di Stato) dalla data di erogazione del saldo, in fascicolo cartaceo
o informatico separato, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a
11
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c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)
m)
n)

o)

p)

disposizione degli organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso
in copia originale o conforme all’originale;
garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell’art.
21 del presente invito;
accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU, di AVEPA, 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 Reg. (UE) 1303/2013)
e l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 del Reg. UE
1303/2013;
assicurare il rispetto dei termini indicati dall’invito per l’inizio del progetto, la sua
conclusione, la presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del
contributo, nel rispetto del Manuale POR;
comunicare all’AU e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
segnalare variazioni al soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo
le modalità previste all’art.4 del presente invito;
assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di
sostegno presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del
finanziamento;
assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande
di sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 co. 8 del presente invito;
rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale,
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra
uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione
collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG,
dall’AVEPA e dall’AU, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo
Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di
sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno e/o
necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto,
dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della
Commissione Europea;
nel caso di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, notificare per iscritto al
responsabile del procedimento la documentazione di valore probante relativa al caso di forza
maggiore e circostanze eccezionali, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui
sia in grado di provvedervi (si rinvia alla sezione III par. 4.3 del Manuale POR);
restituire eventuali somme oggetto di provvedimento di revoca, in quanto pienamente ed
esclusivamente responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi
coinvolti nelle attività per le proprie prestazioni e supportandone tutti i rischi tecnici ed
economici, come pure le conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni
genere di responsabilità, nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di
pagamento di danni.
Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
12
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1.

Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIUSistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Venetola
cui
pagina
dedicata
è
raggiungibile
al
seguente
link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.

2.

La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di
tutta la documentazione prevista dall’invito, di seguito elencata:
− CUP definitivo dell’intervento (nel caso di unico CUP con progetti/lotti distinti,
specificare);
− Progettazione definitiva, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii. e della
normativa attuativa pro tempore vigente: a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui alla lettera n);
Con eventuale dichiarazione del Rup, come indicato all’art. 23, co. 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.
mm.
ii., possono essere stabiliti i contenuti progettuali della
progettazione che, in relazione alle caratteristiche ed all’importanza dell’opera da realizzare,
potrebbero non richiedere la predisposizione di alcuni elaborati. Tale eventuale
dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata alla documentazione sopra elencata;
− Autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti secondo quanto previsto dal
codice Appalti e dalla normativa di settore. Nel caso in cui l’Ente competente non abbia
già rilasciato la prevista autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, in
sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve produrre la
richiesta inviata a tale Ente che dimostri l’avvenuto avvio del procedimento.
L’autorizzazione dovrà pervenire entro e non oltre 90 gg;
− Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto definitivo;
− Determina a contrarre con relativo capitolato tecnico, nel caso di procedure di appalto
già avviate all’atto della presentazione della domanda di sostegno;
− Relativamente a ciascun immobile oggetto di intervento, Attestato di Prestazione
Energetica (APE) in corso di validità, relativo allo stato di fatto precedente l’esecuzione dei
lavori, redatto in conformità alla DGR 28/9/2015, n. 1258 (attuativa dei decreti
interministeriali del 26/6/2015) e registrato mediante invio telematico alla Regione del
Veneto unicamente tramite l'applicativo Ve.Net.energia-edifici (non sono considerati come
validamente registrati gli APE inviati con modalità diverse dall'invio telematico suddetto) a
cura dei professionisti, tramite le proprie credenziali di accesso; si specifica inoltre che
l’APE può essere redatta anche per più unità immobiliari facenti parte dello stesso edificio,
13
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−
−
−

−

−
−
−
−

ai sensi del comma 4 dell’art.6 del D.Lgs.192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento coerente con le tempistiche previste
dal POR FESR 2014-2020, per la regolare e completa attuazione delle singole iniziative;
Eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di
ammissibilità delle spese (22 aprile 2016);
Qualora necessaria, attestazione relativa alla Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R.
357/97 e ss.mm.ii. (Direttiva 92/43/CE e ss.mm.ii. art. 6(3) se non rinvenibile all’interno
di atti o documenti allegati alla domanda (es. titoli autorizzativi, provvedimento di
approvazione del progetto);
Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà (ALLEGATO C), con cui il beneficiario
elenca in un’apposita tabella tutti gli immobili oggetto di intervento e per ciascuno indica
indirizzo, estremi catastali e diritto posseduto (es. proprietà esclusiva oppure comproprietà o
diritto superficiario); a tale dichiarazione va allegata la documentazione attestante il
titolo/diritto sull’immobile oggetto di intervento;
Documentazione attestante la capacità amministrativa ed operativa di cui all’art. 4 co.
4 (ALLEGATO A) con allegati i CV del personale impiegato nel progetto;
Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 co. 5 (ALLEGATO
B);
Eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma
per la presentazione della domanda di cui all’art. 13 co. 2;
Documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 15 ove non desumibili dalla domanda di sostegno (es. dichiarazioni) o altri
elaborati richiesti (es. relazione tecnica sull’intervento) attraverso una relazionedel soggetto
richiedente attestante, per ciascun criterio riportato nella griglia di valutazione, le modalità
di rispetto dei criteri stessi, max 1500 caratteri per criterio (ALLEGATO D);

Le seguenti dichiarazioni saranno sottoscritte in SIU:
− dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) allegato A3
DDR 52/2017;
− dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) allegato A3 DDR 52/2017:
si ricorda che i criteri dovranno essere adeguatamente illustrati all’interno della
documentazione progettuale trasmessa.
3. La domanda in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante
dell’ente richiedente o da un suo delegato. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma
digitale si rimanda a: http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firmeelettroniche.
Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, va allegata copia della
delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma.
La seguente documentazione, allegata alla domanda di sostegno, va firmata digitalmente:
- documentazione capacità amministrativa, operativa e finanziaria (ALLEGATI A e B);
-eventuale procura/delega;
- eventuale attestazione Vinca;
- dichiarazione sul titolo esistente sugli immobili oggetto di intervento (ALLEGATO C);
- relazione descrittiva (ALLEGATO D).
4.

La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su
come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di
sostegno si rinvia al seguente indirizzo http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr14
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2014-2020; i soggetti richiedenti sono invitati ad inserire immagini a bassa risoluzione, ad
esempio, all’interno di relazioni o elaborati.
5.

Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve
essere presentata da un solo soggetto.

6.

La domanda di sostegno deve essere presentata entro 45 giorni solari a partire dalla data di
approvazione del provvedimento di approvazione del presente invito, e quindi entro le ore
24:00 del giorno 16 agosto 2019. Il termine di scadenza è perentorio, a pena di esclusione.

7.

Il
soggetto
richiedente
procede
all’accreditamento
accedendo
al
link
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu attraverso apposito modulo per la
richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema; l’accesso all’applicativo per la presentazione
delle domande è garantito, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai
singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all’accesso al servizio
e rilascio di identificativo e password.

8.

L’istruttoria sulla ricevibilità della domanda verrà condotta tramite applicativo SIU.
L’applicativo SIU provvede alla raccolta delle domande con conseguente protocollazione ed
accertamento della ricevibilità. La domanda viene dichiarata ricevibile o non ricevibile. L’AU
provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in complessivi 120 giorni il
termine per la chiusura del procedimento. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi
requisiti di ricevibilità.

9.

Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della
stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla
digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della
domanda online.

10. La domanda di sostegno, una volta presentata, non è più modificabile. È possibile sostituirla
con un’altra entro il termine previsto dal presente invito per la presentazione delle domande. La
sostituzione avviene tramite la compilazione di una nuova domanda nel SIU che sostituisce la
precedente, da far pervenire nei termini e nelle modalità previsti dal presente invito.
11. Le dichiarazioni rese nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che è
soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in caso di
dichiarazioni mendaci.
12. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di
cui ai commi 1-11, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso;
- non sia presentata nei termini di cui ai commi precedenti;
- sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente invito.
La domanda è inammissibile qualora non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni
richieste relativamente alla tipologia del soggetto richiedente, degli interventi ammissibili, nel
rispetto dei criteri di selezione di cui al presente invito.
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13. Nel corso dell’istruttoria potranno essere richieste integrazioni e/o modifiche di dettaglio, da
produrre entro i termini fissati nella richiesta, pena l’esclusione. È prevista la regolarizzazione
da art. 71 co. 3 DPR 445/2000. Nel caso di errori palesi si rinvia al manuale POR, sezione III
par. 4.4.
Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1.

In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell’Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a
finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari, verrà effettuata da AVEPA
e dall’Autorità urbana di Montebelluna; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si
avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. La procedura di cui al presente articolo verrà svolta in coerenza con il Manuale per le
procedure dell’Autorità urbana di Montebelluna, approvato con determina n. 595 del 9 agosto
2017, successivamente aggiornato e approvato con determina n.25 del 22 gennaio 2018 e
seguirà le seguenti fasi:
- Valutazione delle domande di sostegno.
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del
SIU, l’AU di Montebelluna avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla
comunicazione di avvio del procedimento al richiedente il sostegno e precisando
l’endoprocedimento da parte di AVEPA.
L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle
operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
approvata, nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla Convenzione sottoscritta
con l’AdG in data 11 agosto 2017. L’attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata
tramite apposita check list di valutazione riguardante le parti di competenza dell’AU di
Montebelluna.
L’attività istruttoria si svolge sulla base della suddivisone dei criteri di selezione inserita nel
documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni”
Allegato A3 delle Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle
Autorità urbane (Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5
luglio
2017)
Decreto
consultabile
al
seguente
link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156
L’AU acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC prima della
formulazione dell’esito istruttorio e le carica manualmente in SIU.
L’attività dell’AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la
formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad
AVEPA tramite apposita comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al
soggetto richiedente l’esito dell’attività istruttoria e procede come da normativa in materia
di procedimento amministrativo. La domanda potrà diventare non ammissibile. Le sole
domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di
competenza.
L’attività istruttoria sarà svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosi del supporto
di esperti appartenenti ad altri Servizi del Comune di Montebelluna e/o degli altri Comuni
dell’Area Urbana non beneficiari delle operazioni SISUS, dotati di necessaria e comprovata
competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell’invito o eventualmente di
16
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esperti operanti presso enti terzi che non sono beneficiari delle operazioni SISUS dotati di
necessaria e comprovata competenza nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’invito.
- Approvazione del progetto e concessione del contributo.
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale
evidenzia le risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica del
progetto.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di
sostegno così come formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni.
Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai beneficiari sono approvate
entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione con determina dirigenziale
dell’Autorità urbana di Montebelluna che presenterà i seguenti contenuti minimi obbligatori:
- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario;
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’AU secondo normativa vigente.
- Finanziabilità e impegno di spesa.
AVEPA predispone il decreto di finanziabilità e relativo impegno di spesa del contributo
concesso.
Articolo 15
Criteri di selezione
1.

Come previsto all'allegato A3 al DDR n. 52/2017 e ss.mm.ii., e in coerenza con il Manuale
delle procedure dell'Autorità urbana di Montebelluna, approvato con determina n. 595 del 9
agosto 2017, successivamente aggiornato e approvato con determina n.25 del 22 gennaio 2018,
i soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e delle qualità delle operazioni
(criteri lettere a, b, c, d);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).

2.

La valutazione della domanda di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Istruttoria sulla
coerenza
strategica e
qualità della
proposta
progettuale

Presenza del requisito

Criterio

SI
a)
Relativi alla
coerenza del
beneficiario con il
POR FESR e la
SISUS (art 4 del

Comuni, ATER, Aziende speciali
istituite dai Comuni nel settore
dell’Edilizia residenziale pubblica
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presente invito)

b)
Relativi alla
coerenza
strategica e alla
qualità della
proposta
progettuale
(art 8 del presente
invito)
Istruttoria sulla
coerenza
strategica e
qualità della
proposta
progettuale

Presenza di una logica integrata degli
interventi nel quadro della SISUS
Coerenza delle operazioni con il POR
FESR e con la SISUS
Contributo
delle
operazioni
al
raggiungimento degli indicatori di
output previsti dal POR FESR
Coerenza con la programmazione e la
pianificazione di settore
Ove possibile, presenza di un target
specifico verso aree degradate/fasce
della popolazione marginali
Criterio

Punteggio

punteggio 1=
presenza
dell’elemento
richiesto

c)
Relativi ad
elementi di
valutazione
richiesti dall’invito
Interventi che:
(art 8 del presente
invito)

Istruttoria sulla
coerenza
strategica e
qualità della
proposta
progettuale

Siano orientati verso l’uso di materiali a
basso impatto
Prediligano una buona qualità della
riqualificazione di immobili esistenti
tramite innovatività nelle modalità di
recupero e l’utilizzo di elementi
tecnologici
Garantiscano la migliore efficienza ed
economicità
Garantiscano celerità nella realizzazione
e nel conseguimento dell’obiettivo di
risposta al bisogno della popolazionetarget in condizioni di fragilità
economico-sociale
Tot. Max punti

Criterio

4 punti
Il progetto è considerato
ammissibile se totalizza un minimo
di 3 punti su 4 punti
Presenza del requisito

SI
d)
Relativi
all’applicazione
dei principi
trasversali
(art 9 del presente
invito)

Promozione della parità fra uomini e
donne

18

punteggio 0=
assenza
dell’elemento
richiesto
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Non
discriminazione
perseguita
attraverso l’abbattimento delle barriere
architettoniche e secondo il principio
del “design for all”;

Non
discriminazione
perseguita
rendendo disponibili per l’assegnazione
gli alloggi in conformità alla
graduatoria comunale, redatta a fronte
dell’emanazione di bando di concorso ai
sensi della LR n. 39/2017 e del
Regolamento regionale in materia di
edilizia residenziale pubblica n. 4 del
10.08.2018,
approvato
con
deliberazione di Giunta Regionale n.
1119 del 31.07.2018 e sulla base dei
requisiti della medesima legge;
Principio dello sviluppo sostenibile
perseguito attraverso l’utilizzo di
tecniche architettoniche e modalità
costruttive
orientate
ai
principi
dell’edilizia sostenibile sia dal punto di
vista dei materiali che del risparmio
energetico, privilegiando dove possibile
gli appalti verdi (in linea con la nuova
Direttiva 2014/24/UE)
Trasparenza, il cui principio viene
perseguito attraverso procedure in linea
con la normativa relativa (D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33 - Trasparenza nella
pubblica amministrazione - Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni)
Istruttoria
ammissibilità
tecnica

Criterio

e)
Relativi al
potenziale
beneficiario
(art 4 del presente
invito)

Capacità amministrativa, operativa e
finanziaria (art. 125 3 co. lett. c-d, Reg.
UE 1303/2013) del beneficiario

Istruttoria
ammissibilità
tecnica

Criterio

Presenza del requisito

SI

NO

Presenza del requisito
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SI
f)
Tipologie di
intervento
( art 5 del
presente invito)

Istruttoria
ammissibilità
tecnica

Interventi di cui al DPR n. 380/2001:
interventi
di
manutenzione
straordinaria, interventi di restauro e
risanamento conservativo, interventi di
ristrutturazione edilizia, rivolti alla
riqualificazione degli immobili esistenti
rendendo abitabili alloggi attualmente
sfitti perché in condizioni tali da
impedire l'abitabilità e l'assegnazione.
Sono compresi, negli interventi
anzidetti, quelli rivolti all’adeguamento
normativo, in termini di:
- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico, anche in fase di
gestione.
Criterio

Presenza del requisito

SI
g)
Ulteriori elementi:
”Tali interventi
devono”
( art 5 del
presente invito)

Istruttoria
ammissibilità

mirare al recupero del patrimonio
immobiliare esistente, evitando ulteriore
consumo di suolo e rispettando il
principio di minimizzazione degli
impatti ambientali negli investimenti
infrastrutturali
adottare
tecniche
progettuali
e
costruttive rivolte a favorire il risparmio
energetico
e
l’efficientamento
energetico, utilizzando materiali e
tecnologie necessari per migliorare lo
status energetico degli alloggi fino al
raggiungimento del miglior standard
energetico disponibile per la tipologia di
edifici interessati dall’intervento. A tal
proposito dovrà essere dimostrato il
raggiungimento di un miglior standard
energetico secondo le modalità previste
dalla legge
avere dimensione finanziaria massima
pari ad euro 120.000,00 per unità
abitativa recuperata; eventuali valori
eccedenti detta cifra saranno a carico
del beneficiario
rispettare i costi massimi ammissibili
previsti con DGR n. 897 del 12 aprile
2002, modificata con successiva DGR
n. 4078 del 19 dicembre 2006
relativamente agli interventi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata (edilizia
sociale)
Criterio

20
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tecnica

SI
i)
Ulteriori elementi
generali: “In
generale, gli
interventi devono”
(art. 5 del
presente invito)

NO

essere conformi alla normativa europea
e nazionale in tema di appalti pubblici,
aiuti di stato, concorrenza e ambiente
avere
un
adeguato
livello
di
maturazione progettuale e procedurale,
per garantire la coerenza con i vincoli
temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del programma
e degli strumenti di pianificazione
strategica attivi
essere conformi alle disposizioni in
materia di spese ammissibili e livelli di
contribuzione e ove previsto alla
dimensione finanziaria delle operazioni
garantire l’ottemperanza degli obblighi
di informazione e comunicazione
essere compatibili con eventuali
limitazioni normative e del POR
dimostrare la fattibilità e sostenibilità
economica, finanziaria e tecnica del
progetto
garantire la non sovrapponibilità della
spesa
e
mancanza
di
doppio
finanziamento con altri fondi pubblici

3.

Il progetto che sulla base dei criteri di valutazione totalizzerà complessivamente un punteggio
inferiore a 3 non sarà ammesso al contributo.

4.

Ove necessario, in fase di istruttoria delle domande di sostegno, e in conformità a quanto
disposto dal Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020, potrà essere previsto, da parte di AVEPA,
un coinvolgimento della SRA competente per l’azione 9.4.1, sub azione 1, per quanto riguarda
la valutazione dei criteri di valutazione non meramente tecnici, con modalità che verranno
definite dall’Agenzia stessa.
Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1.

Con riferimento all’avvio e alla conclusione delle attività previste si rinvia a quanto indicato
all’art 5 del presente invito.

2.

Relativamente alle variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni si rinvia a quanto già
indicato agli artt. 4 e 5 del presente invito e in generale alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del
Manuale POR.
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3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la
realizzazione dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali il beneficiario dovrà inoltrare la
richiesta ad AVEPA, protocollo@cert.avepa.it, che provvederà a consultare l’AU di
Montebelluna e l’AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all'AU di
Montebelluna protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it., inserendo per conoscenza
l'AdG programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it;
in tal caso sarà l’AU di Montebelluna ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le
condizioni e i vincoli sopra riportati.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU,
corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa;
una volta presentata non è più modificabile.

2.

La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito
di delega/un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La
documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario.

3.

Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU,
fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella
comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA
di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire
nei termini e nelle modalità previsti.

4.

ANTICIPO:
In coerenza al Manuale POR di cui alla DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii, sezione II par. 2.5.1, il
soggetto beneficiario può presentare domanda di pagamento dell’anticipo pari al 40% del
contributo POR FESR concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia
Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca
d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori
180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale
il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l’importo
garantito con la fideiussione.
Nel caso di beneficiario ente pubblico, quale strumento di garanzia può essere fornito un atto
rilasciato dall’organo decisionale dell’ente pubblico stesso, nel quale questo si impegni a
versare l’importo coperto dalla garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
Il testo della fideiussione o dell’atto rilasciato dall’organo decisionale (nel caso degli Enti
pubblici) deve essere redatto secondo gli schemi approvati e resi disponibili al seguente
(rispettivamente
indirizzo
http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020
“Schema tipo fideiussioni POR FESR 2014-2020” e “Fac-simile garanzia anticipo per Enti
Pubblici”).
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In previsione delle disposizioni previste dalla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, articolo
11, la quota garantita corrisponderà alla quota capitale relativa all’anticipo, calcolata fino alla
data di scadenza della fideiussione. AVEPA procede al pagamento della quota di anticipo pari
al 40% del sostegno concesso.
Qualora la domanda di anticipo ricada in arco temporale in cui la procedura di affidamento da
parte di un ente pubblico non sia stata ancora espletata o conclusa, nell’impossibilità quindi di
disporre dell’importo dell’affidamento determinato, gli importi da considerare ai fini della
domanda di pagamento e relativa garanzia a supporto della stessa, saranno valutati come da
comunicazione di finanziamento.
5.

ACCONTO:
Il numero di acconti richiedibile è subordinato all’entità della spesa ammessa:
- inferiore a 100.000,00 euro, n.1 acconto;
- tra 100.000,00 e 500.000,00 euro, n.2 acconti;
- superiore a 500.000,00 euro, n.3 acconti.
Per quanto riguarda le operazioni di affidamento dei servizi, forniture e/o opere e lavori, gli
acconti sono previsti mediante stati di avanzamento con importi minimi stabiliti nei contratti
stipulati tra stazioni appaltanti ed appaltatori.
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce
l’erogazione del contributo entro i termini previsti dall’art.132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione
giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto
il pagamento in acconto del sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente
rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota
può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del
sostegno concesso.
La richiesta di acconto non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la
conclusione dell’operazione.
Si precisa che in sede di prima domanda di pagamento (acconto) ed in ogni caso (se non già
prodotta) in fase di saldo insieme alla comunicazione di fine lavori, tra gli altri documenti, il
beneficiario dovrà produrre attestazione/certificazione di avvio dei lavori del Direttore dei
Lavori, nonché del cartello di cantiere.
In sede di prima domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta anche tutta la
documentazione relativa agli affidamenti.

6.

SALDO
Entro il termine indicato per la conclusione del progetto, deve essere presentata domanda di
pagamento, corredata della documentazione giustificativa delle spese. Successivamente,
esperita l’istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento del saldo del
sostegno per la quota derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa. La mancata
presentazione della richiesta di saldo, entro i termini prescritti (compreso l’eventuale periodo di
presentazione tardiva pari a massimo 20 giorni con applicazione di riduzione del contributo
spettante pari all’1% al giorno), in assenza di gravi e comprovati motivi, che devono essere
comunicati alla struttura dell’AVEPA competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal
momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi, comporta l’avvio delle procedure di
verifica e l’eventuale decadenza totale o parziale dei benefici concessi.
In occasione della richiesta di pagamento del saldo, il beneficiario dovrà produrre
documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto oltre che l’adempimento
dell’obbligo informativo di cui all’art. 21 co.1.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Manuale POR di cui alla DGR n. 825/2017
e ss.mm.ii.
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7. Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella
causale/oggetto della fattura la dicitura: “Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 20142020, Azione 9.4.1, sub. 1”. nel caso in cui non sia possibile inserire tale dicitura, il
beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "Quadro Dichiarazioni" della
domanda di pagamento presente in SIU; inoltre tutti i documenti giustificativi di spesa nonché
quelli di pagamento devono indicare i codici CUP e CIG; l'art. 6 c. 2 della Legge n. 136 del 13
agosto 2010 in materia di tracciabilità prevede, per il caso di omessa indicazione del codice
CUP o del CIG, l'applicazione a carico del soggetto inadempiente di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
8.

I documenti giustificativi di spesa (es. fatture) devono essere conformi alle disposizioni di
legge vigenti, nonché essere accompagnati dal Documento unico di regolarità contributiva
(DURC) o dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 sulla non obbligatorietà degli
stessi del relativo fornitore.

9.

Relativamente agli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia al Manuale POR (di cui alla
DGR n. 825/2017 e ss.mm.ii.), sezione II par. 2.8.

10. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da
presentare per i contratti di appalto:
− deliberazione/decreto a contrarre;
− bando/avviso pubblico; i bandi/avvisi devono essere corredati dei relativi disciplinari o
capitolati tecnici;
− comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
− provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
− elenco ditte invitate, lettera d’invito e copia avviso di ricevimento;
− documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali;
− certificato casellario giudiziale;
− verbali di gara;
− comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
− atto di aggiudicazione definitiva;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
− comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
− documentazione antimafia, se dovuta;
− copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex legge n. 136
del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex legge n. 136 del 2010;
− documentazione relativa agli affidamenti.
Per i contratti di subappalto:
− dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta,
sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
− richiesta di autorizzazione al subappalto;
− contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex legge n. 136 del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex legge n. 136 del 2010;
− documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
− informazione antimafia, se dovuta;
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− dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e
subappaltatore di cui all’art. 2359 C.C.;
− autorizzazione al subappalto.
11. AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell’operazione e le modalità di
erogazione del contributo, compresa la documentazione da trasmettere ai fini della
presentazione delle domande di pagamento (anticipo, acconto, saldo).
12. Si rinvia alla sezione II par. 2.7 del Manuale POR per il periodo di eleggibilità delle spese.
Entro la data di eleggibilità della spesa (la cui data ultima è la data entro cui presentare la
domanda di saldo) dovranno essere effettivamente pagati e quindi quietanzati anche gli F24
relativi agli oneri dei professionisti e dell’IVA nel caso in cui sia riconoscibile come costo.
13. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i
requisiti di cui al Manuale POR, sezione III par. 2.2.1.
14. L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., da parte di AVEPA. La procedura istruttoria, descritta
nel Manuale Unico procedurale POR-FESR Veneto 2014-2020 per l’azione 9.4.1, approvato
con Decreto n. 132 del 18/7/2018, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è
completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione. Il
contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso
in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato.
Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1.

La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi
degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del
Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilità
delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in
loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei 5 anni
successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare,
a titolo esemplificativo, quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e
l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal
progetto ammesso a contributo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
− 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 il beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire
dalla data di erogazione del saldo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del
progetto ammesso ai benefici;
− la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.

2.

La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario
approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti
l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle
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condizioni e dei requisiti previsti nel presente invito per l’ammissibilità della domanda e per
l'ammissione/erogazione del contributo.
3.

La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà
svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di
controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese
ammesse a contributo.

4.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i
documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo.

5.

Per ulteriori specificazioni, si rinvia al Manuale POR sezione III par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2.
Articolo 19
Rinuncia e decadenza del sostegno

1.

Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi,
attuazione dell’intervento, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate
irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà
ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. Si rinvia al manuale POR sezione I
par.2.3.

2.

In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al
sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA
provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale
beneficio già erogato.

3.

In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato si rinvia al manuale POR
sezione III, par. 4.6.

4.

In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE
1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Articolo 20
Informazioni generali

1. Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web
dell’Autorità urbana di Montebelluna all’indirizzo:
https://www.comune.montebelluna.tv.it/c026046/zf/index.php/serviziaggiuntivi/index/index/idtesto/438, nonché alla pagina dell'AdG e nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto (BURVET).
2. Responsabile del procedimento per l’Autorità Urbana di Montebelluna è il Segretario generale e
Dirigente del Settore 1° - Servizi Generali di Staff – Servizi al Cittadino - responsabile dell’unità
di progetto intersettoriale “Autorità urbana di Montebelluna” del Comune di Montebelluna, con
26
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sede
in
31044,
Montebelluna,
Corso
Mazzini,
118,
mail:
segretario
generale@comune.montebelluna.tv.it; tel. 0423.617263;
Responsabile del procedimento per AVEPA: dirigente di AVEPA- Area Gestione FESR o suo
delegato.
3. Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
- l’ufficio del Referente e Coordinatore responsabile dell’Autorità Urbana di Montebelluna con
sede nel Palazzo Municipale in Corso Mazzini, 118, apertura uffici lun-ven dalle ore 9.00-12.45
e mercoledì anche al pomeriggio dalle ore 17.00-18.15;
- l’Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo, n.67/C, 35131 Padova (PD).
L'accesso documentale avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
4. Per
ulteriori
specifiche
tecniche
sul
SIU
si
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.

rinvia

al

seguente

link

Articolo 21
Informazione e pubblicità
1.

Si rinvia alla sezione III par. 4.5 del manuale POR per quanto concerne le disposizioni in
materia di informazione e pubblicità.

2.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente invito, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno
diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU, nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto e sul sito istituzionale http://bandi.regione.veneto.it e
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020.
Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1.

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali
e regionali vigenti, in particolare:
− Decisione (CE) C(2015) 5903 final con cui la Commissione Europea ha approvato il POR
FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto e ss.mm.ii.;
− “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR FESR 2014-2020 in data 15/12/2016, e successive modifiche e integrazioni, così
come suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza
strategica e qualità delle operazioni nel documento allegato alle Linee guida per la
predisposizione del Manuale delle Autorità urbane, e sulla base degli interventi indicati
nella stessa SISUS;
− Reg. UE 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;
− Reg. UE 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;
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− DPR n. 22/2018 Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
− DGR n. 2289 del 30/12/2016 di approvazione del “Sistema di Gestione e di Controllo”
(SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020, da ultimo modificato con Decreto della Direzione
Programmazione Unitaria n. 8 del 08/02/2018;
− DGR 825/2017 e ss.mm.ii di approvazione del Manuale Procedurale del POR FESR 20142020;
− Decreto AVEPA n. 137/2017 “Manuale generale AVEPA” e ss.mm.ii..
− Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii e normativa pro
tempore vigente;
− Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”
e successive modificazioni e integrazioni;
− LR 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”.
− DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni; si rinvia per quanto applicabile al Provvedimento del Consiglio Regionale 28
ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953 “Programma regionale per l’Edilizia residenziale
pubblica 2007 – 2009”;
− DGR 28 settembre 2015, n. 1258 “Decreti del 26 giugno 2015 emanati dal Ministero dello
sviluppo economico relativi alla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, agli schemi e modalità di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ed all'adeguamento delle
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, pubblicati nel S.O. n. 39
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.162 del 15 luglio 2015. Disposizioni
attuative.”;
− Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG.
2.

L’AU 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 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 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”. Nell’ambito
del presente invito, i trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del
trattamento è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. UE 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
2. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o
altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere
trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo
5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
28
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3. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo
Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
4. Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
5. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (DPO) ha sede a Palazzo
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.
6. I Responsabili esterni del trattamento sono, per AVEPA, il legale rappresentante e, per
l’Autorità urbana di Montebelluna il Responsabile dell’AU di Montebelluna- Segretario
generale e Dirigente del Settore 1° - Servizi Generali di Staff – Servizi al Cittadino del Comune
di Montebelluna.
7. All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il
diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati e ai responsabili esterni del trattamento,
indicati nel presente articolo, 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.
8. 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 invito.

Montebelluna, 01 luglio 2019
Il Referente e Coordinatore responsabile dell’Autorità urbana di Montebelluna
Dott. Ivano Cescon
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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(Codice interno: 397430)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO (VENEZIA)
Avviso per la presentazione delle domande di aiuto bando pubblico GAL Misura 16 "Cooperazione" - Tipo
intervento 16.5.1 "Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Fase 1 Animazione e studio" PSL "Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale".
Il GAL Venezia orientale - VeGAL ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul tipo di
intervento 16.5.1 "Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Fase 1 Animazione e studio" con modalità di attuazione a bando pubblico GAL, nell'ambito del progetto chiave "Parco alimentare"
(Cod. PC2) previsto dal Programma di Sviluppo locale (PSL) Leader 2014-2020 Misura 19 PSR 2014-2020, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del 10.10.2016.
Il soggetto che può presentare la domanda di aiuto è una partnership di soggetti pubblici e privati composta oltre che dal
richiedente stesso, da almeno un altro soggetto pubblico o privato che aderisce direttamente al Progetto propedeutico al Gruppo
di cooperazione ambientale.
L'importo finanziario messo a bando è pari a euro 100.000,00.
La presentazione delle domande, da parte dei singoli soggetti richiedenti, deve avvenire entro e non oltre il termine di 90
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente Avviso, secondo le modalità
previste dagli Indirizzi procedurali del PSR e dai Manuali Avepa.
Il testo integrale del bando può essere scaricato dal sito internet www.vegal.net
Per informazioni contattare l'ufficio di Piano del GAL Venezia Orientale da lunedì al venerdì, in orario 10.00-12.00 presso la
sede in Via Cimetta, 1 - 30026 Portogruaro (VE) - Tel. 0421-394202 - E-mail: vegal@vegal.net
Il Presidente Domenico Favro
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(Codice interno: 397720)
TRIBUNALE DI VICENZA
Estratto del decreto del Tribunale di Vicenza n. 7301/2019 pubblicato il 24.05.2019 di usucapione speciale ex art.
1159 bis c.c.e L. 346/76 reso nel procedimento rubricato al n. RG 7221/2018.
Si rende noto che il Tribunale di Vicenza con decreto n. 7301/2019 pubblicato il 24.05.2019, in accoglimento del ricorso per
usucapione speciale rubricato al n. 7221/2018 RG, ha dichiarato che il sig. Farinon Marco, nato a Busto Arsizio (VA) il
26.3.1973 e residente ad Altissimo via Lovari 2 c.f. FRNMRC73C26B300T, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania
Pertegato del foro di Vicenza, ha acquistato per usucapione la proprietà degli immobili siti in Altissimo identificati al fg 4 ai
mapp. 1206, 1207, 1208, 1209 del catasto fabbricati del Comune di Altissimo onerando la parte di procedere alle forme di
pubblicità di cui all'art. 3 L. 346/1976 e dunque l'affissione per il periodo di 90 giorni del decreto all'Albo del Comune di
Altissimo e all'Albo del Tribunale di Vicenza, la pubblicazione per estratto e per una sola volta sul Bur della Regione Veneto
entro 15 gg dall'avvenuta affissione nei due albi di cui sopra.
Il Tribunale di Vicenza ha disposto la notifica del decreto a coloro che nei RRII figurano come titolari dei diritti reali
sull'immobile e a coloro che nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa abbiano trascritto contro l'istante.
Su istanza di Farinon Marco, nato a Busto Arsizio (VA) il 26.3.1973 e residente ad Altissimo via Lovari 2 c.f.
FRNMRC73C26B300T, rubricata al n. VG 2297/2019, il Presidente della II sezione del Tribunale di Vicenza, considerato il
numero rilevante degli intestatari e la difficoltà di identificarli, con decreto di accoglimento n. cronol. 6777/2019 del
17.06.2019 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 cpc del decreto n. 7301/2019 pubblicato il
24.05.2019.
Si informa che si è provveduto all'affissione di copia conforme all'originale all'Albo della Casa Comunale di Altissimo (VI),
dove è sito il fondo in data 24.06.2019 e all'Albo del Tribunale di Vicenza in data 24.06.2019.
Si avverte chiunque vi abbia interesse che può proporre opposizione al ricorso entro 90 giorni dalla scadenza del termine di
affissione ex art. 3 l. 10.5.1976 n. 346 5°co.
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 397719)
PROVINCIA DI VICENZA
GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.E.I
DITTA: Costruzioni Generali Girardini S.p.A. Unipersonale.PROGETTO: Ampliamento dell'impianto di messa in
riserva [R13], selezione, cernita [R12] e recupero [R5] di rifiuti speciali, non pericolosi con emissioni in atmosfera.
LOCALIZZAZIONE: comune di Breganze, Strada delle Cave.
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata con nota prot n. 68653 del 18-10-2018, ed integrata in data 30/10/2018 prot. n. 71134, da
parte della ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A. Unipersonale., con sede legale in via Astico in comune di Sandrigo e
operativa in Strada delle Cave in comune di Breganze , relativa al progetto di " Ampliamento dell'impianto di messa in riserva
[R13], selezione, cernita [R12] e recupero [R5] di rifiuti speciali, non pericolosi con emissioni in atmosfera." richiedendo
l'attivazione della procedura di valutazione impatto ambientale e contestuale approvazione progetto ai sensi dell'art. 27 bis
D.Lgs. 152/2006;
omissis
Dato atto che il Comitato tecnico provinciale VIA, nella seduta del giorno 06-06-2019 ha disposto la compatibilità ambientale
del Progetto presentato con le prescrizioni contenute nel parere 12/2019 allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale;
(omissis)
DECRETA
(omissis)
il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con contestuale approvazione progetto della ditta Costruzioni Generali
Girardini S.p.A. Unipersonale., con sede legale in via Astico in comune di Sandrigo e amministrativa in Strada delle Cave in
comune di Breganze , relativa al progetto di " Ampliamento dell'impianto di messa in riserva [R13], selezione, cernita [R12] e
recupero [R5] di rifiuti speciali, non pericolosi con emissioni in atmosfera." con le prescrizioni riportate nel parere 12/2019 ,
allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che:
a) la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/06, dovrà essere reiterata
qualora il progetto non venga realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione;
b) il presente provvedimento si riferisce al progetto così come pervenuto, con le successive integrazioni presentate; eventuali
variazioni progettuali dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione;
c) il presente provvedimento sostituisce, ad ogni effetto, visti/pareri/concessioni/autorizzazioni di competenza di organi
regionali, provinciali e comunali necessari per la realizzazione del progetto, ad esclusione del titolo edilizio che la ditta rimane
impegnata ad acquisire, nonché eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento in capo ad autorità diverse da quelle
richiamate.
d) la presente approvazione del progetto si conferma la variante allo strumento urbanistico comunale, senza comunicazioni
ostative da parte del comune
Di prescrivere che :
f) nella fase realizzazione del progetto dovrà essere sempre garantita la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei
cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;
g) il proponente, per gli adempimenti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06, dovrà trasmettere un resoconto annuale dei
monitoraggi, entro il 30/04 a partire dall'anno successivo avvio dell'impianto, redatto secondo modalità da definirsi con il
Servizio V.I.A. Provinciale;
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omissis
INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del
Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
omissis
dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte di soggetti interessati, nonché per le scadenze di cui al precedente punto 1);
omissis
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 397394)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 1144 del 24 giugno 2019
PSR per il Veneto 2014-2020: Misura 2.3.1 "Formazione dei consulenti" ex DGR n. 457 del 23/04/2019. Approvazione
della finanziabilità delle domande n. 4382032 (Priorità 4) e n. 4382005 (Focus Area 2A) presentate dall'Agenzia veneta
per l'innovazione del settore primario.

Il Dirigente
decreta
1. di approvare per la Focus Area 2A la domanda ammissibile presentata da Veneto Agricoltura n. 4382005 e la sua
finanziabilità per l'importo di spesa pari a € 655.000;
2. di approvare per la Priorità 4 la domanda ammissibile presentata da Veneto Agricoltura n. 43822032 e la sua finanziabilità
per l'importo di spesa pari a € 645.000;
3. di pubblicare il presente decreto:
- nell'albo on-line del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it);
- 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.
- per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 736 del 28/05/2018;
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il TAR del 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 Luca Furegon
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 396842)
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Tecnico Rep. n. 2961 del 31 maggio 2019
Realizzazione di un percorso di valenza naturalistica e storico-culturale denominato "Dai colli Euganei al fiume Adige:
itinerario storico-culturale-ambientale". 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. 2961 del
31/05/2019 è stata pronunciata, a favore del Comune di Anguillara Veneta l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Anguillara Veneta: CT: sez U fgl 4 part 30 di mq 927; CT: sez U fgl 4 part 31 di mq 780; Bertipaglia
Giuliana, prop. per 1/2; Scudellaro Antonio, prop. per 1/2;
B) Comune di Anguillara Veneta: CT: sez U fgl 4 part 390 di mq 770; CT: sez U fgl 4 part 938 di mq 875; Brigo
Adriana, prop. per 1/1;
C) Comune di Anguillara Veneta: CT: sez U fgl 4 part 940 di mq 24; CT: sez U fgl 4 part 941 di mq 126; Barutto
Sandro, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Anguillara Veneta, 31.05.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO: GEOM. STEFANO BIANCHI
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(Codice interno: 397215)
COMUNE DI CRESPADORO (VICENZA)
Decreto del Responsabile dell'area tecnica rep. n. 838 dell'11 giugno 2019
Realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale in Via Valletta, nel Comune di Crespadoro. 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. 838 del 11/06/2019 è stata
pronunciata, a favore del Comune di Crespadoro l'esproprio degli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part. 1341 di mq 1.095; CT: sez U fgl 7 part. 598 di mq 1.590; Dalla Costa
Alessandra, prop. per 1/2; Dalla Costa Massimo, prop. per 1/2;
B) Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part. 619 di mq 1.720; Repele Giuseppina, prop. per 1/1;
C) Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part. 335 di mq 1.970; Ferrari Armando, prop. per 1/1;
D) Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part. 721 di mq 1.930; Ferrari Giannino, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Tibaldo Geom. Anacleto
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(Codice interno: 397266)
COMUNE DI PADOVA
Decreti di esproprio rep. nn. 89,90,91 del 21 marzo 2019, 92,93,94,95 del 29 marzo 2019, 96,97,98,102 del 9 aprile
2019, 103,104,105,106 del 16 maggio 2019
Estratti decreti di esproprio. Demolizione ex Residence Serenissima di Via Anelli. Rigenerazione urbana del quartiere.
CUP H99D18000050004.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che il Comune di Padova, per la
demolizione ex Residence "Serenissima" Via Anelli - Rigenerazione Urbana del Quartiere (CUP H99D18000050004), ha
pronunciato a favore del Comune di Padova con decreti rep. dir. nn. 89, 90 e 91 del 21.03.2019, nn. 92, 93, 94 e 95 del
29.03.2019, nn. 96, 97, 98 e 102 del 09.04.2019 e nn. 103, 104, 105 e 106 del 16.05.2019 l'espropriazione, sospensivamente
condizionata all'immissione nel possesso, delle unità immobiliari censite al C.F. del Comune di Padova foglio 73:
- part. 123 sub 15, appartamento, P. 2, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, S.C. 31 mq, rendita € 550,03,
- part. 123 sub 53, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 11 mq, S.C. 11 mq, rendita € 31,25,
intestate a Fioretto Floriano con indennità provvisoria pari ad euro 30.000,00 non soggetta a ritenuta del 20%;
- part. 172 sub 26, appartamento, P. 3, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, S.C. 33 mq, rendita € 550,03;
- part. 172 sub 64, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 10 mq, S.C. 10 mq, rendita € 28,41,
intestate a D'Amico Luigi con indennità provvisoria pari ad euro 30.000,00 non soggetta a ritenuta del 20%;
- part. 173 sub 50, magazzino, P. T, Z.C. 2, Cat. C/2, Cl. 7, Cons. 45 mq, S.C. 51 mq, rendita € 185,92,
intestata a Donatelli Sandra e Papale Carmelo, per ½ di nuda comproprietà ciascuno, e a Papale Carmelo, per l'usufrutto
generale, con indennità provvisoria complessiva pari ad euro 15.500,00 non soggetta a ritenuta del 20%;
- part. 173 sub 10, appartamento, P. 1, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3,5 vani, S.C. 38 mq, rendita € 641,70,
- part. 173 sub 74, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 11 mq, rendita € 31,25,
intestate a Pieretto Rina, con indennità provvisoria a pari ad euro 30.000,00 non soggetta a ritenuta del 20%;
- part. 174 sub 70, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 9 mq, S.C. 9 mq, rendita € 25,56,
intestata a Paccagnella Roberto, con indennità provvisoria pari ad euro 3.000,00 non soggetta a ritenuta del 20%;
- part. 175 sub 22, appartamento, P. 2, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3,5 vani, S.C. 38 mq, rendita € 641,70,
- part. 175 sub 52, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 10 mq, S.C. 10 mq, rendita € 28,41,
intestate a Obanovbe Victoria, con indennità provvisoria pari ad euro 30.000,00 non soggetta a ritenuta del 20%;
- part. 123 sub 36, appartamento, P. 3, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3,5 vani, S.C. 38 mq, rendita € 641,70,
- part. 172 sub 57, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 9 mq, rendita € 25,56,
intestate ad Andreatta Maria e Zago Ersilio, per ½ ciascuno, con indennità provvisoria pari ad euro 30.000,00 non soggetta a
ritenuta del 20%;
- part. 123 sub 40, appartamento, P. 4, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, S.C. 33 mq, rendita € 550,03,
- part. 176 sub 86, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 11 mq, S.C. 11 mq, rendita € 31,25,
intestate a Zanetti Emanuela con indennità provvisoria pari ad euro 30.000,00 non soggetta a ritenuta del 20%;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 72 del 5 luglio 2019
427
_______________________________________________________________________________________________________

- part. 176 sub 20, appartamento, P. 2, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, S.C. 41 mq, rendita € 550,03,
- part. 176 sub 64, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 9 mq, S.C. 9 mq, rendita € 25,56,
in usufrutto di Gonzato Maria Ancilla con indennità provvisoria pari ad euro 3.375,00 non soggetta a ritenuta del 20%;
- part. 174 sub 11, appartamento, P. 1, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, S.C. 33 mq, rendita € 550,03,
- part.174 sub 82, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 11 mq, S.C. 11mq, rendita € 31,25,
intestata a Lodola Lina, con indennità provvisoria complessiva pari ad euro 30.000,00 non soggetta a ritenuta del 20%;
- part. 175 sub 49, magazzino P. T, Z.C. 2, Cat. C/2, Cl. 7, Cons. 34 mq, Sup. Cat. 40 mq, rendita € 140,48,
di proprietà di Corallo a R.L. - Società Cooperativa a Responsabilità Limitata con indennità provvisoria a pari ad euro
10.540,00, assoggettata a iva;
- part. 176 sub 17, appartamento, P.2, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, S.C. 42 mq, rendita € 550,03,
- part. 176 sub 99, posto auto, P. S1, Z.C. 2, cat. C/6, Cl. 4, Cons. 9 mq, S.C. 9 mq, rendita 25,56,
di proprietà di Agosti Leonida, con indennità provvisoria pari ad euro 30.000,00, non soggetta a ritenuta del 20%;
- part. 175 sub 21, appartamento, P. 2, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3,5 vani, S.C. 38 mq, rendita € 641,70,
- part. 175 sub 53, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 10 mq, S.C. 10 mq, rendita € 28,41,
di proprietà per ½ ciascuno di: De Meo Giuseppe e Fiorella Ruggero, con indennità provvisoria pari ad euro 30.000,00, non
soggetta a ritenuta del 20%;
- part. 172 sub 9, appartamento, P. 1, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3,5 vani, S.C. 38 mq, rendita € 641,70,
- part. 172 sub 91, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 11 mq, S.C. 11 mq rendita € 31,25,
di proprietà per ½ ciascuno di: De Gobbi Luigino e De Gobbi Antonio, con indennità provvisoria pari ad euro 30.000,00, non
soggetta a ritenuta del 20%;
- part. 175 sub 47, appartamento, P. 4 Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, S.C. 33 mq, rendita € 550,03,
- part. 174 sub 57, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 10 mq, S.C. 10 mq, rendita € 28,41,
- part. 174 sub 45, appartamento, P. 4, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3,5 vani, S.C. 38 mq, rendita € 641,70,
- part.174 sub 104, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 10 mq, S.C. 10 mq rendita € 28,41,
di proprietà per la quota di ½ di Marcello del Majno Girolamo,
- part. 173 sub 8, appartamento, P. 4, Z.C. 2, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 3 vani, S.C. 33 mq, rendita € 550,03,
- part.173 sub 72, posto auto, P. S1, Z.C. 2, Cat. C/6, Cl. 4, Cons. 11 mq, S.C. 11 mq, rendita € 31,25,
di proprietà per intero di Marcello del Majno Girolamo, con indennità provvisoria pari ad euro 60.000,00, non soggetta a
ritenuta del 20%.
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine le indennità restano fissate nelle somme suindicate.
Il Dirigente del Settore Patrimoni, Partecipazioni e Avvocatura
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(Codice interno: 397429)
COMUNE DI PONSO (PADOVA)
Estratto decreto di esproprio n. 3/2019 del 26 giugno 2019
Decreto motivato ai sensi dell'art. 22bis del dpr 327/2001 e s.m.i. realizzazione pista ciclo-pedonale in via chiesa di
Ponso, S.P. 76.

IL RESPONSABILE DELLA 3^ AREA
(omissis)
DECRETA
Art.1) a favore del Comune di Ponso in via Vittorio 33 - C.F. 82002950283, l'espropriazione delle seguenti aree, necessarie per
la realizzazione dell'opera pubblica identificata in premessa:
- Foglio 4, map. 1134, mq. 55, classe 2; RD € 0,45, RA € 0,33, intestato a Bovo Davide (proprietario per 1/1) nato a
Montagnana il 09/02/1974;
- Foglio 4, map. 1135, mq. 119, Ente Urbano, intestato a Tugnolo Greta (proprietaria per ½) nata a Padova il 15/08/1987 e
Pavan Riccardo (proprietario per ½) nato a Este il 11/04/1981;
- Foglio 4, map. 1137, mq. 46, classe 2; RD € 0,38, RA € 0,27, intestato a Bovo Davide (proprietario per 1/1) nato a
Montagnana il 09/02/1974;
- Foglio 4, map. 1139, mq. 19, classe 2; RD € 0,16, RA € 0,11, intestato a Bovo Davide (proprietario per 1/1) nato a
Montagnana il 09/02/1974;
- Foglio 4, map. 1141, mq. 50, classe 2; RD € 0,41, RA € 0,30 intestato a Barbierato Emanuele (proprietario per 1/1) nato a
santa Margherita D'Adige il 28/02/1961;
- Foglio 4, map. 1143, mq. 20, classe 2; RD € 0,16, RA € 0,12, intestato a Bovo Agostino (proprietario per 1/1) nato a Ponso il
01/09/1960;
- Foglio 4, map. 1145, mq. 77, classe 2; RD € 0,47, RA € 0,36 intestato a Barbierato Emanuele (proprietario per 1/1) nato a
santa Margherita D'Adige il 28/02/1961;
- Foglio 4, map. 1146, mq. 9, Ente Urbano intestato a Barbierato Emanuele (proprietario per 1/1) nato a santa Margherita
D'Adige il 28/02/1961;
- Foglio 4, map. 1148, mq. 50, classe 2; RD € 0,31, RA € 0,23 intestato a Tugnolo Greta (proprietaria per ½) nata a Padova il
15/08/1987 e Pavan Riccardo (proprietario per ½) nato a Este il 11/04/1981;
- Foglio 4, map. 1150, mq. 19, classe 2; RD € 0,12, RA € 0,09 intestato a Bovo Agostino (proprietario per 1/1) nato a Ponso il
01/09/1960;
- Foglio 4, map. 1152, mq. 57, classe 2; RD € 0,35, RA € 0,26 intestato a Bovo Agostino (proprietario per 1/1) nato a Ponso il
01/09/1960;
- Foglio 4, map. 1154, mq. 110, classe 4; RD € 0,68, RA € 0,51 intestato a Barbierato Emanuele (proprietario per 1/1) nato a
santa Margherita D'Adige il 28/02/1961;
- Foglio 4, map. 1155, mq. 24, Ente Urbano intestato a Lanza Maria Teresa (nuda proprietà per 3/24 ed usufrutto per 1/1) nata
a Cerea il 08/07/1946, Pavan Giuliano (nuda proprietà per 3/24) nato a Carceri il 07/09/1945, Pavan Luca (nuda proprietà per
1/24) nato a Este il 24/09/1970, Pavan Michele (nuda proprietà per 1/24) nato a Este il 28/04/1972, Turrin Maila (nuda
proprietà per 16/24) nata a Montagnana il 15/10/1978;
- Foglio 4, map. 1156, mq. 60, Ente Urbano, intestato a Costantin Cinzia (proprietaria per 1/1) nata a Montagnana il
16/11/1962;
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- Foglio 4, map. 1157, mq. 50, Ente Urbano, intestato a Coronin Raimondo (proprietario per 1/1) nato a Ponso il 15/12/1937.
(omissis)
Art.3) Dà atto che non risulta necessaria l'esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e
l'applicazione della relativa clausola sospensiva, essendosi già effettuata l'immissione nel possesso dei beni immobili sopra
individuati.
Art.4) Il presente decreto sarà notificato ai proprietari espropriandi, a cura e spese di questa Autorità espropriante secondo le
forme previste per gli atti processuali civili, un estratto dello stesso è trasmesso, entro cinque giorni, per la pubblicazione per
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ponso per pubblicità nei
confronti dei proprietari espropriandi non raggiungibili da notifica;
(omissis)
Art. 7) Di fissare il termine di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione di cui al precedente punto 4), per la proposizione di
eventuali ricorso da parte di terzi.
Art.8) Il presente decreto costituisce provvedimento definitivo ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di
60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena conoscenza dell
Il Responsabile Area 3^ Ach. Leila Villani
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(Codice interno: 397377)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 408 - prot. n. 8603 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Comune di
Venezia. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione e di pronuncia
dell'espropriazione anticipata.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
VISTO l'art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 408 - prot. n. 8603 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 22 e 23 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata determinata d'urgenza l'indennità provvisoria di espropriazione e pronunciata
l'espropriazione anticipata degli immobili sotto elencati.
Immobili: Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta
Foglio 191 - Mapp. 616 di mq 35 - Mapp. 621 di mq 495
Foglio 192 - Mapp. 1961 di mq 4305
Ditta: COMUNE DI VENEZIA, c.f. 00339370272, prop. 1/1
Indennità provvisoria totale di espropriazione: € 163.908,25
Il decreto dispone il passaggio di proprietà degli immobili in capo al Beneficiario dell'espropriazione Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico, con la condizione sospensiva che lo stesso sia successivamente notificato al Comune di Venezia ed
eseguito con l'immissione in possesso degli immobili, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 397378)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 409 - prot. n. 8604 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Comune di
Venezia. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di asservimento e di pronuncia dell'asservimento
anticipato.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
VISTO l'art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 409 - prot. n. 8604 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 22 e 23 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata determinata d'urgenza l'indennità provvisoria di asservimento e pronunciato l'asservimento
anticipato degli immobili sotto elencati.
Immobili: Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta
Foglio 191 - Mapp. 615: area asservimento mq 81 - Mapp. 620: area asservimento mq 598
Foglio 192 - Mapp. 1960: area asservimento mq 792 - Mapp. 1962: area asservimento mq 1557
Ditta: COMUNE DI VENEZIA, c.f. 00339370272, prop. 1/1
Indennità provvisoria totale di asservimento: € 61.466,33
Il decreto dispone la costituzione del diritto di servitù di passaggio sugli immobili in favore del Demanio pubblico dello Stato Ramo idrico, con la condizione sospensiva che lo stesso sia successivamente notificato al Comune di Venezia ed eseguito con
l'immissione in possesso degli immobili, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 397382)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 410 - prot. n. 8605 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Comune di
Venezia. Decreto di occupazione temporanea con determinazione dell'indennità di occupazione.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 410 - prot. n. 8605 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 49-50 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata disposta l'occupazione temporanea in favore del Demanio pubblico dello Stato - Ramo
idrico degli immobili sotto elencati e determinata la relativa indennità provvisoria di occupazione annua.
Immobili: Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta
Foglio 191 - Mapp. 615: area occupazione temporanea mq 264 - Mapp. 620: area occupazione temporanea mq 1497
Foglio 192 - Mapp. 1960: area occupazione temporanea mq 1702 - Mapp. 1962: area occupazione temporanea mq 3940
Ditta: COMUNE DI VENEZIA, c.f. 00339370272, prop. 1/1
Indennità provvisoria totale di occupazione temporanea annua: € 37.977,09
Il decreto dovrà essere notificato al Comune di Venezia ed eseguito con l'immissione in possesso degli immobili e la redazione
dello stato di consistenza dei medesimi, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
L'occupazione durerà per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e non potrà protrarsi oltre il termine della
pubblica utilità del medesimo.
il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 397383)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 411 - prot. n. 8607 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Parrocchia di
S. Ilario Vescovo. Decreto di occupazione temporanea con determinazione dell'indennità di occupazione.

Il Capo Ufficio Catasto Espropri
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 411 - prot. n. 8607 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 49-50 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata disposta l'occupazione temporanea in favore del Demanio pubblico dello Stato - Ramo
idrico dei beni immobili sotto elencati e determinata la relativa indennità provvisoria di occupazione annua.
Immobili: Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta
Foglio 192 - Mapp. 1544: area occupazione temporanea mq 630
Ditta: PARROCCHIA DI S. ILARIO VESCOVO - c.f. 82000330272, prop. 1/1
Indennità provvisoria totale di occupazione temporanea annua: € 1.050,00
Il decreto dovrà essere notificato alla Parrocchia di S. Ilario Vescovo ed eseguito con l'immissione in possesso degli immobili e
la redazione dello stato di consistenza dei medesimi, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
L'occupazione durerà per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e non potrà protrarsi oltre il termine della
pubblica utilità del medesimo.
il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 397387)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 412 - prot. n. 8609 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditte Bellin Silvana,
Meucci Mario, Meucci Matteo, Meucci Michelangelo, Semenzato Giuseppe. Decreto di determinazione urgente
dell'indennità provvisoria di espropriazione e di pronuncia dell'espropriazione anticipata.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
VISTO l'art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 412 - prot. n. 8609 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 22 e 23 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata determinata d'urgenza l'indennità provvisoria di espropriazione e pronunciata
l'espropriazione anticipata degli immobili sotto elencati.
Immobili: Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta - Foglio 192 - Mapp. 909 di mq 335
Ditta:
BELLIN SILVANA - c.f. BLLSVN22B68C647W - Usuf. 1/3
MEUCCI MARIO - c.f. MCCMRA39H23D612H - Prop. 1/3
MEUCCI MATTEO - c.f. MCCMTT67E03F159J - Nuda prop. 1/3
MEUCCI MICHELANGELO - c.f. MCCMHL71H22F205A - Nuda prop. 1/3
SEMENZATO GIUSEPPE - c.f. SMNGPP14B13F159H - Usuf. 1/3
Indennità provvisoria di espropriazione: € 3.350,00
Immobili: Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta - Foglio 192 - Mapp. 1956 di mq 777
Ditta:
BELLIN SILVANA - c.f. BLLSVN22A68C647X - Usuf. con diritto di accrescimento per 1/3
MEUCCI MARIO - c.f. MCCMRA39H23D612H - Prop. 1/3
MEUCCI MATTEO - c.f. MCCMTT67E03L736Y - Prop. 1/3
MEUCCI MICHELANGELO - c.f. MCCMHL71H22F205A - Prop. 1/3
SEMENZATO GIUSEPPE - c.f. SMNGPP14B13F159H - Usuf. con diritto di accrescimento per 1/3
Indennità provvisoria di espropriazione: € 50.505,00
Il decreto dispone il passaggio di proprietà degli immobili in capo al Beneficiario dell'espropriazione Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico, con la condizione sospensiva che lo stesso sia successivamente notificato alla ditta Meucci Mario, Meucci
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Matteo, Meucci Michelangelo ed eseguito con l'immissione in possesso degli immobili, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 397388)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 413 - prot. n. 8610 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Bellin
Silvana, Meucci Mario, Meucci Matteo, Meucci Michelangelo, Semenzato Giuseppe. Decreto di occupazione
temporanea con determinazione dell'indennità di occupazione.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 413 - prot. n. 8610 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 49-50 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata disposta l'occupazione temporanea in favore del Demanio pubblico dello Stato - Ramo
idrico degli immobili sotto elencati e determinata la relativa indennità provvisoria di occupazione annua.
Immobili: Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta - Foglio 192 - Mapp. 1955: area occupazione
temporanea mq 1856
Ditta:
BELLIN SILVANA - c.f. BLLSVN22A68C647X - Usuf. con diritto di accrescimento per 1/3
MEUCCI MARIO - c.f. MCCMRA39H23D612H - Prop. 1/3
MEUCCI MATTEO - c.f. MCCMTT67E03L736Y - Prop. 1/3
MEUCCI MICHELANGELO - c.f. MCCMHL71H22F205A - Prop. 1/3
SEMENZATO GIUSEPPE - c.f. SMNGPP14B13F159H - Usuf. con diritto di accrescimento per 1/3
Indennità provvisoria totale di occupazione temporanea annua: € 10.053,33
Il decreto dovrà essere notificato alla ditta Meucci Mario, Meucci Matteo, Meucci Michelangelo ed eseguito con l'immissione
in possesso degli immobili e la redazione dello stato di consistenza dei medesimi, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e
s.m.i.
L'occupazione durerà per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e non potrà protrarsi oltre il termine della
pubblica utilità del medesimo.
il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 397390)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 414 - prot. n. 8614 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Syndial
Servizi ambientali s.p.a. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione e di pronuncia
dell'espropriazione anticipata.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
VISTO l'art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 414 - prot. n. 8614 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 22 e 23 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata determinata d'urgenza l'indennità provvisoria di espropriazione e pronunciata
l'espropriazione anticipata degli immobili sotto elencati.
Immobili: Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta
Foglio 191 - Mapp. 611 di mq 1249 - Mapp. 612 di mq 203 - Mapp. 613 di mq 217 - Mapp. 618 di mq 1283
Ditta: SYNDIAL SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., c.f. 09702540155, prop. 1/1
Indennità provvisoria totale di espropriazione: € 196.443,58
Il decreto dispone il passaggio di proprietà degli immobili in capo al Beneficiario dell'espropriazione Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico, con la condizione sospensiva che lo stesso sia successivamente notificato alla ditta Syndial Servizi
Ambientali S.p.a. ed eseguito con l'immissione in possesso degli immobili, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 e
s.m.i.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 397391)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 415 - prot. n. 8615 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Syndial
Servizi ambientali S.p.a. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di asservimento e di pronuncia
dell'asservimento anticipato.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
VISTO l'art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 415 - prot. n. 8615 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 22 e 23 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata determinata d'urgenza l'indennità provvisoria di asservimento e pronunciato l'asservimento
anticipato degli immobili sotto elencati.
Immobili: Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta
Foglio 191 - Mapp. 610: area asservimento mq 1015 - Mapp. 614: area asservimento mq 223 - Mapp. 617: area asservimento
mq 11 - Mapp. 619: area asservimento mq 66
Ditta: SYNDIAL SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., c.f. 09702540155, prop. 1/1
Indennità provvisoria totale di asservimento: € 33.217,67
Il decreto dispone la costituzione del diritto di servitù di passaggio sugli immobili in favore del Demanio pubblico dello Stato Ramo idrico, con la condizione sospensiva che lo stesso sia successivamente notificato alla ditta Syndial Servizi Ambientali
S.p.a. ed eseguito con l'immissione in possesso degli immobili, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 397392)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 416 - prot. n. 8616 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Syndial
Servizi ambientali S.p.a. Decreto di occupazione temporanea con determinazione dell'indennità di occupazione.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 416 - prot. n. 8616 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 49-50 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata disposta l'occupazione temporanea in favore del Demanio pubblico dello Stato - Ramo
idrico degli immobili sotto elencati e determinata la relativa indennità provvisoria di occupazione annua.
Immobili: Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta
Foglio 191 - Mapp. 610: area occupazione temporanea mq 2656 - Mapp. 614: area occupazione temporanea mq 491 - Mapp.
617: area occupazione temporanea mq 11 - Mapp. 619: area occupazione temporanea mq 66
Ditta: SYNDIAL SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., c.f. 09702540155, prop. 1/1
Indennità provvisoria totale di occupazione temporanea annua: € 20.418,49
Il decreto dovrà essere notificato alla ditta Syndial Servizi Ambientali S.p.a. ed eseguito con l'immissione in possesso degli
immobili e la redazione dello stato di consistenza dei medesimi, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
L'occupazione durerà per il periodo necessario alla realizzazione dell'intervento e non potrà protrarsi oltre il termine della
pubblica utilità del medesimo.
il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 397395)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 417 - prot. n. 8618 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Regione del
Veneto. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione e di pronuncia
dell'espropriazione anticipata.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
VISTO l'art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 417 - prot. n. 8618 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 22 e 23 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata determinata d'urgenza l'indennità provvisoria di espropriazione e pronunciata
l'espropriazione anticipata degli immobili sotto elencati.
Immobili: Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta
Foglio 192 - Mapp. 1964 di mq 188
Ditta: REGIONE DEL VENETO, c.f. 80007580279, prop. 1/1
Indennità provvisoria totale di espropriazione: € 12.220,00
Il decreto dispone il passaggio di proprietà degli immobili in capo al Beneficiario dell'espropriazione Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico, con la condizione sospensiva che lo stesso sia successivamente notificato alla Regione del Veneto ed
eseguito con l'immissione in possesso degli immobili, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 397396)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 418 - prot. n. 8619 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta Regione del
Veneto. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di asservimento e di pronuncia dell'asservimento
anticipato.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
VISTO l'art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 418 - prot. n. 8619 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 22 e 23 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata determinata d'urgenza l'indennità provvisoria di asservimento e pronunciato l'asservimento
anticipato degli immobili sotto elencati.
Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta
Foglio 192 - Mapp. 1963: area asservimento mq 146 - Mapp. 1965: area asservimento mq 61
Ditta: REGIONE DEL VENETO, c.f. 80007580279, prop. 1/1
Indennità provvisoria totale di asservimento: € 4.485,00
Il decreto dispone la costituzione del diritto di servitù di passaggio sugli immobili in favore del Demanio pubblico dello Stato Ramo idrico, con la condizione sospensiva che lo stesso sia successivamente notificato alla Regione del Veneto ed eseguito
con l'immissione in possesso degli immobili, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 397397)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto del decreto del Capo Ufficio Catasto Espropri rep. n. 419 - prot. n. 8621 del 18 giugno 2019
Accordo di programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015 (art. 7, comma 2, del Decreto legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164). Interventi sulla rete
idraulica del Bacino del Lusore - codice ReNDIS 05IR001/G4. Lotto funzionale del Progetto definitivo generale
denominato "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a
est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" - C.U.P. I74H17000380002 - Codice consorziale progetto: AR037P_1. Ditta S.I.F.A.
S.C.P.A. Decreto di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione e di pronuncia
dell'espropriazione anticipata.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
PREMESSO che il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del bacino di
Malcontenta, nuovo collegamento Fondi a est - Fondi a sud (cod. A.4.1)" è stato approvato con Decreto del Soggetto attuatore
del Commissario straordinario delegato per il Rischio idrogeologico nel Veneto n. 19 del 07/05/2018 e che, con il medesimo
atto, i lavori dell'intervento sono stati dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili;
VISTO l'art. 23, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
RENDE NOTO che, con proprio decreto rep. n. 419 - prot. n. 8621 del 18/06/2019, emanato ai sensi degli artt. 22 e 23 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata determinata d'urgenza l'indennità provvisoria di espropriazione e pronunciata
l'espropriazione anticipata degli immobili sotto elencati.
Immobili: Catasto terreni - Comune di Venezia - Sezione di Malcontenta
Foglio 192 - Mapp. 1644 di mq 15630
Ditta: S.I.F.A. S.C.P.A., c.f. 03628140273, prop. 1/1
Indennità provvisoria totale di espropriazione: € 23.913,90
Il decreto dispone il passaggio di proprietà degli immobili in capo al Beneficiario dell'espropriazione Demanio pubblico dello
Stato - Ramo idrico, con la condizione sospensiva che lo stesso sia successivamente notificato alla ditta S.I.F.A. S.C.P.A. ed
eseguito con l'immissione in possesso degli immobili, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 395249)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 894 del 20 giugno 2019
Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 del DPR 327/2001, art. 26 comma 11 ed art. 23 del D.P.R. 08.06.2001
n. 327 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e
successive modificazioni ed integrazioni a seguito di condivisione e corresponsione dell'indennità provvisoria di
espropriazione. Procedimento espropriativo relativo ai lavori di messa in sicurezza della strada provinciale della Vena
in Comune di Tonezza del Cimone e realizzazione di nuovi parcheggi a lato della S.P. Fiorentini in località
Coston-Altopiano dei Fiorentini in Comune di Lastebasse. Quarto stralcio: ditte varie.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di disporre ai sensi dell'art. 20 comma 11, art. 26 comma 11 ed art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) a favore della Provincia di Vicenza
(C.F. 00496080243), con sede legale a Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, l'espropriazione, e pertanto l'acquisizione a titolo
originario, degli immobili interessati dai lavori di messa in sicurezza della strada provinciale della Vena in Comune di Tonezza
del Cimone e realizzazione di nuovi parcheggi a lato della S.P. Fiorentini in località Coston-Altopiano dei Fiorentini in
Comune di Lastebasse, di seguito descritti:
DITTA 9:
Catasto Terreni del Comune di Tonezza del Cimone, Foglio 2° mappale 299 (ex 126/a) di are 03.75
Intestari catastali:
Fontana Antonio nato a Thiene (VI) il 15/02/1969 c.f. FNTNTN69B15L157V (proprietà per ¼));
Fontana Jimmy nato a Thiene (VI) il 11/03/1980 c.f. FNTJMY80C11L157T (proprietà per ¼);
Fontana Luigi nato a Tonezza del Cimone (VI) il 27/12/1936 c.f. FNTLGU36T27D717O (proprietà per ½)
Indennità di espropriazione già corrisposta in data 18/09/2015 e 12/06/2019: € 600,00
DITTA 31:
Catasto Terreni del Comune di Tonezza del Cimone, Foglio 5° mappale 1333 (ex 142/a) di are 03.11
Intestari catastali:
Dalla Via Teresina nata a Tonezza del Cimone (VI) il 21/12/1922 c.f. DLLTSN22T61D717B (proprietà per 3/9);
Fontana Antonio nato a Tonezza del Cimone (VI) il 20/10/1949 c.f. FNTNTN49R20D717R (proprietà per 2/9);
Fontana Fabio nato a Tonezza del Cimone (VI) il 09/11/1961 c.f. FNTFBA61S09D717C (proprietà per 2/9);
Fontana Flora nata a Tonezza del Cimone (VI) il 16/09/1955 c.f. FNTFLR55P56D717P (proprietà per 2/9).
Indennità di espropriazione già corrisposta in data 25/09/2015 e 12/06/2019 e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti
(deposito nazionale n.1339099/deposito provinciale n. 91360 del 28/05/2019): € 497,60
2. di dare atto che le aree oggetto di espropriazione per la realizzazione dell'intervento citato in oggetto andranno a far parte del
demanio stradale della Provincia di Vicenza;
3. di dare altresì atto che le immissioni in possesso sono avvenute in data 23/11/2015 e 25/11/2015 con redazione degli stati di
consistenza e verbali di immissione in possesso da parte Vi.Abilità Srl, in nome e per conto della Provincia di Vicenza, come
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da verbali allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
(omissis)
5) di dare atto che entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BUR i terzi aventi diritto potranno proporre
opposizione;
6. Il presente decreto sarà notificato in copia conforme all'originale alle ditte catastali e ai presunti eredi, nelle forme degli atti
processuali civili.
7. che gli adempimenti di registrazione, trascrizione e volturazione catastale del decreto di esproprio saranno curati dalla
Provincia di Vicenza nei termini di legge, a propria cura e spese;
8. che una volta trascritto il presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. 327/2001;
9. che avverso il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro il termine di
sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 397431)
VIACQUA S.P.A. - VICENZA
Estratto determina n. 79 del 18 giugno 2019 del Direttore Generale di VIACQUA SpA
Lavori di adeguamento della vasca imhoff "Matteotti" in comune di Altavilla Vicentina (VI) e affinamento dello scarico
con trattamento di fitodepurazione. 1° stralcio - liquidazione delle indennità di esproprio ai proprietari accettanti.

Con determina n. 79 del 18/06/19 il Direttore Generale ha approvato il piano pagamenti per i lavori di adeguamento della vasca
Imhoff "Matteotti" in Comune di Altavilla Vicentina (VI) e affinamento dello scarico con trattamento di fitodepurazione - 1°
stralcio ed ha disposto la corresponsione delle seguenti indennità: Cestonaro Marina nata Altavilla Vicentina il 17/05/1946 €
3.127,66; Stefani Marcello nato Altavilla Vicentina il 21/08/1941 € 2.214,51; Stefani Pietro nato Altavilla Vicentina il
09/04/1940 € 251,13; ai sensi dell'art 26 comma 8 D.P.R. 327/2001 il provvedimento suindicato concernente l'ordine di
pagamento del saldo dell'indennità di espropriazione diverrà esecutivo con il decorso di 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione nel B.U.R. se non è proposta opposizione da parte dei terzi per l'ammontare della indennità.
IL DIRETTORE GENERALE, Fabio Trolese
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 397718)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 9 del 19 giugno 2019
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della
Regione Veneto. "Interventi urgenti finalizzati al ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso del torrente Bigontina ed
al loro consolidamento con opere in massi e calcestruzzo legati con funi di acciaio, in particolare presso le località Ponte
per Staulin e Lago Scin e strada comunale di Alverà in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)". FE-I0984.0 - 1298 - CUP
H42H18000380001 - CIG 7894237275. Finanziamento ai sensi dell'O.C. n. 2/2018. Aggiudicazione definitiva ed efficace.

IL SOGGETTO ATTUATORE
DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
Premesso che:
• con Decreti del Presidente della Regione n° 91/2017, 139/2017, n° 144/2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai
sensi della L.R. n° 11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi, rispettivamente, dal 25 al 28 giugno 2017,
il 4 e 5 agosto 2018 e il 10 agosto 2017 che hanno colpito i territori individuati con le DGR n° 1566/2017, DGR n°
1661/2017, DGR n° 1699/2017 e s.m.i.;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo "stato di emergenza", ai sensi e per gli
effetti dell'allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n° 225, in conseguenza dei citati eventi
meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, successivamente esteso al 20/06/2019 con
DCM del 22/12/2017;
• l'art 1 co. 4 della citata DCM prevede che per l'attuazione dei primi interventi, si provveda nel limite di euro
6.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'allora vigente art. 5 co. 5 quinquies dell'allora
vigente legge 24 febbraio 1992, n° 225;
• con successiva Ordinanza n° 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n° 80 del 6 aprile 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della Struttura di
progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i
provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
• il Commissario delegato, con nota prot. n° 188702 del 22 maggio 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, co. 3 dell'O.C.D.P.C. n° 515/2018 succitata;
• con nota prot. n° POST/0036535 del 21 giugno 2018 e n° POST/0072857 del 17/12/2018 il Capo del Dipartimento di
Protezione Civile ha approvato il piano degli interventi per l'importo complessivo di € 5.792.796,85;
• con nota n. POST/0067084 del 21/11/2018 il Capo Dipartimento di Protezione civile ha autorizzato l'inserimento per
€ 1.392.719,60 di un ulteriore stralcio dell'intervento di "Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di
riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido
del torrente Bigontina", nel Piano di cui alla OCDPC 515/2018, a valere sulle economie di cui alla Ordinanza n.
2884/1998, pari alla sopracitata somma, che con quietanza del 26/03/2019 è stata riversata dalla Cassa Depositi e
Prestiti nella contabilità speciale n. 6089 di cui alla OCDPC n. 515/2018;
• il Dipartimento della Protezione Civile con nota DIP/15877 del 23 marzo 2019 e successiva nota integrativa n°
POST/0016889 del 27/03/2019, ha autorizzato l'inserimento nel Piano di cui alla OCDPC n. 515/2018 di alcuni
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interventi per € 2.668.404,55 a favore dei Comuni di Enego e di Tarzo, a valere sulle risorse stanziate con la L. n.
145/2018 art 1, comma 1028 - annualità 2019 - ai sensi del DPCM del 27/02/2019;
• da ultimo, a seguito della richiesta del Commissario n° 113643 del 20/03/2019 di rimodulazione del Piano degli
interventi il Dipartimento di Protezione Civile ha autorizzato, con nota n° POST/0019367 del 08/04/2019, ulteriori n°
2 interventi a favore del Comune di Enego e della società Anas S.p.A, per la somma complessiva di € 969.379,10;
• in sintesi, l'importo complessivo del Piano degli interventi ad oggi approvato è pari a € 10.761.124,15 (cifra corretta)
come meglio di seguito dettagliato:
♦ a) € 319.816,09 per accantonamenti di cui agli articoli 2, 7 e 8 della OCDPC n. 515/2018;
♦ b) € 5.410.804,81 per interventi realizzati nella fase di prima emergenza (importo al netto di
economie rimodulate);
♦ c) € 1.392.719,60 per l'intervento "Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del
rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto
solido del torrente Bigontina - ulteriore stralcio funzionale" a valere sulle economie di cui alla
Ordinanza n. 2884/1998;
♦ d) € 2.668.404,55 per gli interventi a favore dei Comuni di Enego e di Tarzo, a valere sulle
assegnazioni di cui all'art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 - annualità 2019;
♦ e) € 969.379,10 per interventi a favore del Comune di Enego e della società Anas S.p.A a valere su
risorse disponibili di cui alla OCDPC n. 515/2018 come autorizzati dal Dipartimento di Protezione
Civile con nota n° POST/0019367 del 08/04/2019;
• con Ordinanza n° 1/2018 il Commissario delegato ha nominato il Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle funzioni
necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e
per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto;
• con quietanze n° 1 e 2 del 7 agosto 2018 e del 17/12/2018 sono stati disposti l'accreditamento sulla contabilità speciale
n° 6089 di Euro 5.700.000,00 (provenienza fondi "Da titoli di amministrazioni autonome", ragioneria codice 960,
stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979)
• con quietanza n° 1 del 26 marzo 2019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n° 6089 di Euro
1.392.719,60 (provenienza fondi "Da entrate proprie")
• con quietanze n° 2 del 10 maggio 2019 è stato disposto l'accreditamento sulla contabilità speciale n° 6089 di Euro
912.528,83 (provenienza fondi "Da titoli di amministrazioni autonome", ragioneria codice 960, stato di previsione
codice 19, appendice codice 6, capitolo 962)
Dato atto che nella sopracitata O.C. 02/2018 risulta beneficiario di finanziamenti la Direzione Operativa per la somma
complessiva di € 346.000,00 come da Allegato B alla medesima O.C, per l'intervento in oggetto specificati;
Preso atto che l'Unità Organizzativa Forestale Est ha elaborato, in data 04/09/2018, il progetto esecutivo n. 1298 dell'elenco
interno degli interventi urgenti di difesa idrogeologica relativo all'evento del 4-5 agosto 2017 "Interventi urgenti finalizzati al
ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso del torrente Bigontina ed al loro consolidamento con opere in massi e calcestruzzo
legati con funi di acciaio, in particolare presso le località Ponte per Staulin e Lago Scin e strada comunale di Alverà in Comune
di Cortina d'Ampezzo (BL)", per l'importo di € 346.000,00;
Premesso inoltre che con Decreto del direttore della Direzione Operativa in qualità di soggetto attuatore della O.C.D.P.C. n.
515 del 27/03/2018, n. 4 del 07/05/2019 contenente la determina a contrarre, il cui contenuto è qui richiamato, si è proceduto
allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di operatori economici in
possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito
Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come
specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti
caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 264.495,65
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• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.939,00
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa
• Soggetto stipulante: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio, U.O. Forestale Est di Belluno
(BL)
• Inizio presentazione offerte: 09/05/2019 16:56
• Termine ultimo presentazione offerte: 27/05/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 20/05/2019 13:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 28/05/2019 - 10:30
• Bandi/Categorie oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio), classifica I
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2-bis del D. Lgs. 32/2019;
Vista la proposta di aggiudicazione del 03/06/2019 dalla quale risultano invitati i seguenti operatori economici:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ragione sociale
ADIGE STRADE SRL
ALBERTINI GIOVANNI SRL
DEON S.P.A.
FRATELLI DE PRA SPA
FRATELLI STANGHERLIN SRL
GAETTI COSTRUZIONI S.R.L.
GIRARDIN SRL
IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L.
IMPRESA OLIVOTTO SRL
IMPRESA TESTON SRL
MOLON GRAZIANO S.R.L.
ROMANO DINO S.R.L.
S.I.C.I. S.R.L.
SMEI S.R.L.

Comune (PR)
TREVENZUOLO(VR)
LAVAGNO(VR)
BELLUNO(BL)
PONTE NELLE ALPI(BL)
CASTELFRANCO VENETO(TV)
MONTEFIORINO(MO)
SAN MARTINO DI LUPARI(PD)
CAMISANO VICENTINO(VI)
OSPITALE DI CADORE(BL)
RONCADE(TV)
ARZIGNANO(VI)
CASALE SUL SILE(TV)
FONZASO(BL)
LENDINARA(RO)

e hanno partecipato le seguenti società:
ditta
ribasso offerto
IMPRESA OLIVOTTO SRL
2,591%
IMPRESA TESTON SRL
3,784%
S.I.C.I. S.R.L.
4,603%
ALBERTINI GIOVANNI SRL
4,931%
FRATELLI DE PRA SPA
5,697%
SMEI S.R.L.
10,500%
MOLON GRAZIANO S.R.L.
14,479%
FRATELLI STANGHERLIN SRL
14,500%
ADIGE STRADE SRL
15,280%

Regione
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
EMILIA ROMAGNA
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
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Dato atto che, come si evince dai verbali di gara, si è proceduto, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a
sottoporre l'offerta dell'impresa aggiudicataria ADIGE STRADE SRL di TREVERZUOLO (VR) - PI: 02037570237 alla
verifica di congruità;
Valutati i giustificativi trasmessi dall'impresa ADIGE STRADE SRL di TREVERZUOLO (VR) - PI: 02037570237, si ritiene
congrua ed ammissibile l'offerta prodotta dalla stessa;
Dato atto che l'U.O. Forestale Est di Belluno (BL) ha dichiarato di aver provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale
richiesti all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati dall'Operatore economico in sede di gara, acquisendo inoltre la
documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti
tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa provvisoriamente aggiudicataria;
Vista la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
Visto il DPR 327/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
Visto D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii.;
Visto il DPR 207/2010 per la normativa ancora vigente;
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. - D. Lgs. 32/2019;
Visto il D.P.R. 31/02/2017, n. 31;
Vista la O.C.D.P.C. 515/2018;
Viste le OO.CC. 1/2018, 2/2018, 3/2018, 1/2019
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto il D. Lgs. 32/2019.
DECRETA
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i Lavori: "Interventi urgenti finalizzati al ripristino delle sezioni idrauliche di deflusso
del torrente Bigontina ed al loro consolidamento con opere in massi e calcestruzzo legati con funi di acciaio, in
particolare presso le località Ponte per Staulin e Lago Scin e strada comunale di Alverà in Comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)". FE-I0984.0 - 1298 - CUP H42H18000380001 - CIG 7894237275, che quindi sono aggiudicati
all'impresa ADIGE STRADE SRL di TREVERZUOLO (VR) - PI: 02037570237 che ha offerto il ribasso del
15,280% per un importo contrattuale di € 229.019,190 di cui per lavori € 224.080,190;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa ADIGE STRADE SRL di TREVERZUOLO (VR) - PI: 02037570237, a
mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti;
4. che ai sensi dell'art. 1, comma 8 dell'OCDPC n. 515/2018 gli interventi sono dichiarati urgenti, indifferibili e di
pubblica utilità e pertanto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si richiede l'esecuzione
anticipata;
5. di far fronte alla spesa per l'intervento di cui a l punto 2) pari ad € 346.000,00, con le risorse impegnate sulla
contabilità speciale n. 6089, intestata "C.D. DIR.ST.R VENETO O. 515-18 ai sensi dell'O.C. n. 2/2018;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
IL SOGGETTO ATTUATORE dott. ing. Salvatore Patti

